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ICONOLOGIA.
O V E R O

DESCRITTlOftE D'IMAGINI DELLE V1RTV,
Vicij, Affetti, Paflìoni humane, Corpi celefti,

Mondo e fue parti.

Opera di CESARE RIPA Perugino

Caualliere de'Santi Mauritio, §c Lazaro.

Fatica necejfaria ad Oratori , Predicatori-, Poeti-, Formatori

d

%

EmhUmi%
dr d'imprefe-, Scultori-, Pittori-, Disegnatori-, Rapprefentatori*

Architetti > & Biuifatori d
%

Apparati \

Terfigurare con ifuoi propri/ /imboli tutto quello ,

che pub cadere in perifiero humano *

Di nouoinquefVvIciroa Editione corretta diligentemente, & accre-

fciuta di ftflanca e più figure pofte a luoghi loro :

jéggiontew copiofifsime Tauok per folleuamento del Lettore^ •

Dedicata

AiriIIurtriflìmo Signore il Signor

ROBERTO OBICI.

In Padoua per PietroPaolo Tozzi. M.DC.XL
Nella Stamparla del Pafqtsati .





ALLILLVSTRISSIMO
SIGNOR ET PATRON

MIO COLENDISSIMO.

IL SIGNOR ROBERTO
OBICI.

O RREI hauerpotere> chc_j

agguagliale il mio defiderio,

perfar palefé alMondo yuan
to grandefia Caffetto di riue*

renz^a^che Io porto a V. S.

Jlluftrùfìma . ^fa poi che

la kaffeZjZja della mia condi-

tane non lo permette , non deuo perciò rimanermi

di fare quel poco , che Io poffo; effendo certo che

a 2 dalla



dalla/ingoiare benignità di V. S ìUuBrisfìmafa

raprefoingrado apar di quel molto , che , s'Io pò-

tesfi
'

, 'vorrei . Hauendo lo dunque col conftglw ,

(e? con l'opera di perfona molto dotta , & di Jqui-

fita eruditionefatto rifiampare il prefente volu-

me pieno di varia e diletteuole dottrina con aggiun

te, e miglioramenti tali , chefipuò dire più tofio no

uo che rinouato , ho voluto ornarlo col chiariefimo

nome di V. S* IUuBrisfima, a lei humilmente ojfe~

rendolo , e dedicandolo . Et ben che ellafeguendo

torme de fuoi nobdisfimi antenati^ e [pecialmente

dell* IlluBrìsfimo Sig. PIO ENEAfuo Padre,

diglorio/a memoria , attenda principalmente àgli

efercitìj Caualerefchi , gf a glifludi della militar

difciplina $ ha nondimeno non mediocre intenden-

za delle belle , e pulite lettere , per tacere hora del

guBo, che tiene della <2?ktufìca,della pittura , efcol

tura , delle (^Mathematiche , e finalmente di tut

te quelle gentili professioni , le qualifi conuengono

per ornamento d'vn compito Signore,quale ella è .

^Degni/iper tanto V. S. lIlvtBrisfmadi rimirare

con benigno occhio quejìo minimofegno della mia in

finita dimtione verfo di lei, e di tutta Cflufirisfi

ma fua cafa , alla quale il mio buon fuocero ( che

fìa wpace^) fecegiàcontinoua e fedeleferuitupm

di



di quaranta anni.^f a me, chegli era in luogo di fi

gitolo Iha lafciata hereditana . Ma /opra ogn altro

motiuo,che poffà a V • S . Illustrifs .fare grato queflo

picciolo prefente 3 cj?e lefo fecondo la mia picchia

fortuna , principalmente confido nellafua innata

cortefta e gentileZj&a } con la qualefi ha nonfolo

fatti fchìaui d'amore gli animi de*fuoiferuitori

>

ma fi ha in maniera refi beneuoligli affetti , eie

volontà di tutti gli ordini , che per lofuogran va-

lore accompagnato dalla wanfuetudine, efoauita

decoUumiy nonfolo agl'inferiori^ eguali,ma atti

fuperiori ancora , et atti maggiori Prencipi d'Ita-

lia V. S. lUufirisfima e già carisfima diuenuta , i

quali godonofommamente di trattenerla fecole di

honorarla ogni giornopiu*<£Wa l'entrare nette lodi

di V. S . Ittuìlrifsima non e imprefa dame ,à cuifi

conuienepiu toflo di riuerirle con modello filentio

,

che di toccarle indegnamente . Colqualfinefacen-

do à V. S, Uluslrùfma humilisfìma riueren&a, le

prego dal Sig. Dio ogni maggiorgrande&&a>e fe-

licità . Di Padoua, il di i . Nousmb. i 6 i o.

SD/ V. S. IttuHrisfima

Semitore obligatisfimo

Pietro Paolo ToZjZJ.



A' LETTORI.
PIETRO PAOLO TOZZI.

Vttoche non farà difficile il ve-

dere la diligenza, ch'io ho fatta vfa-

re nel riftampare il prefente Libro;

non ho voluto però rimanermi di ac

cennarla breuemente in quefto co-

me veftibolo dell'Opera , accio che

chi ha veduta la prima Editione così imperfetta e tron

ca come va in volta , non pigli auerfione a quefta anco-

ra così di prima faccia fenza alcuna fua colpa : fappia du

queilcortefe Lettore, che hauendo io fentito a lodare

la curiofità delle materie trattate nel prefente volume

dall'Autore,con molta lode fua e profitto d'altrij&ha-

uendoconfideratoa parte per parte, quanto i miei ne-

gocij mi permetteuano, tutte le loro bellezze , me n'in

namorai percoli dire,e deliberai di non rifparmiarefpe

fa, e nò ricufar fatica per farle vfcire di nouoinlucepiu

acconcie, e vaghecheamefoiTeftatoposfìbile . Siche

tutti gl'errori de'ftampatori di Roma fono /tati raccon-

ci nel Tefto latino, e volgare ; le Figure migliorate fe-

condo'l Difsegno, & fecondo l'intentione dell'Autore

medefi-



viedefimo; per non dir nulla deiraccrefcimento loro al

ìumero di fei e più decine nelle materie , che più bi-

sogno ne haueuarfo . Le Autorità descrittori citati

fono (tate ridotte alla vera Lettionetalmente,chedoue

prima (mercédi qualche ignorante Copifta)erano vna

Babilonia , e poco meno confufe del ChaoS) hora fono

autentiche e regolàte.al che aggiongafi vna fchiera d'er

rori emendati,che nella lunga lifta di Roma non haue-

uano trouato luogo, in fomma io fpero,che e l'Autore,

fé viue, riceuerà in grado quefta mia diligenza , & che

i ftudiofi menelodaranno più d'vna volta . Et in gra-

da di quefti,per leuar loro là fatica di notare tuto'l con-

tenuto di Libro fi grande , ho procurato con non poca

fpefa,che fi fabrichino vna e più Tauole,con l'aiuto del

le quali poffano i curiofi Lettori dar di mano a quan-

to in quefti difeorfi ftà regiftrato.Godano di quefta mia

diligenza gl'amatori di quefti nobili ftudij per hora, fin

ch'io apparecchio loro con fpefa & induftria maggiore

qualche altra opera degna d'effere letta e riletta àTuo
tempo, a Dio ••;

Tauola



Tauola delle Imagini principali

.

ABondan^a .

Accidia .

AcauiSìo cattino .

Adolefcen^a ,

Adulatone •

Afflino,

affabilità.

lAg'lità.

^.Agricoltura.

AUegrc^a. 1

amaritudine.

Ambi;ione, l

Amplerà della Gloria.

Awicitia 1

Awmaetiramento,

x^/imor dì virtù.

verfo Iddio.

dd profilino,

difefteffo.

Amore-}.

di Fama

.

i^sirmo.

Anima ragioneuoie te beata.

dannata •

Architettura.

Ardire magnanimo.

rltimoenecejfario*

x^Armonia

x^Arme

^Arrogan'^CL

Aritmetica.

i^Arte.

Aflinen'^a .

Ajfiduud.

Aerologia •

Aftutia.

Auaritia

.

33.

Audacie*

1.2 Augurio buono. 3*
1.4 cattino- 33
4 Augur'19.' 39
4 X^Aurora. 39

$.6.7 Autorità. 40
7**

8 T% latitudini. 4 1.42.4 3.44D Bellezza.

45.4*
9 4<M7

0.1 1 feminih^. 48
I.u.13 Benignità. 49

ij Biajimo vitiofo

,

jo
3.14.1* Bontà . 5*

if Bugia . 5*53
£.17.18 fimo . 54

15?

20 Calamità. 5455
21 Calunnia. 55
11 Capriccio. 55
21 Carri de Tianeti. 56
22 Luna. 5*
22 Mercurio. 57
*3 Venere. 58
*3 Solevi. 59
25 Marte • 60
26 Giove-* 60
26 Saturno. ir
»7 Carro di UWinerua. 52
28 Tlutone-j . ^3

29 Carri de i 4. Elementi. 64
29 Fuoco

.

*4
3° x^Aria. ^5
5° Acqua. ^5

3 1 Terra. 6d

32 Carro della T^otte. 97
JMJ di Bacco 67

33 Aurora. 68

34-553^ Giorno naturale.

3? artificiale. 69
Anno



Imagini principali.

tettino.

Cerere

*

Oceano.

,4 more.

CaflitÀ

.

Morte.

Fama.

Tempo.

Diuinità *

Careliia.

Carità.

Caftità.

Caflità matrimoniale *

Cecità della mente**

.

Celerità

.

Chiarella *

Clemenza.

Cognitione

.

delie cofe.

Comedìa.

"pecchia.

Compuntone.

Compleffìonl.

Colerico.

Sanguigno.

Flemmatico»

Malinconico.

Concordia maritale.

Concordia.

militare.

di Tace,

inoperabile*

Confidenza*

Confusone.

Confermatane.

Confcìen^a .

Confentatione.

Confideraiione *

Configlio.

CoRaa^a*

69
69
69
70
70
70
70
7i

7*

7 1

71.71.73

7J-74-75
75»

76

•77
78

78-79
80
81

81

81

83
84
84

86.87 .

8788
88.89

89
.90.p1.ip2.

pi
pi

91
93-94-

91
94
95
96

96

97
9**99

Con}uètudine. 100

Contento. 101

amorofo* iqi

Co»*ra£2o. 1 01. 102

Contrìtione. 102.105

Continenza. 1 05
militare 104

Conuito. 104
Cordoglio. 104
Correttione. 105.106

Corpo humano. 105

Corruttela n? Giudici* io 6*

Corte. 107.108

Cortefia. *

.

108

Crepufculo della mattina* iop

della fera» iioaii
Crapula. 111.112,

Crudeltà. . Ir2.i1
3

Cupidità. ii£

Curiofità. lI $

Custodia . 114

DApocaggìne.
Derifione.

Defiderìo vers^Iddh.

Defiderio.

Detrazione*

Deuotione.

Dialettica.

Diligenza.

Dignità.

Discordia

Dileggio del Mondo,

della Virtù.

Difegno.

Diuinità.

Diuinatione.

Dolore .

Dominio difé Heffo.

Dottrina.

b

ir?

116

«7
118
np
np
np

HO. 121
222

X2J

124
I25.I2<>

1 26

127.125

Dubbio*



Tauola delle

Dubbio «

EConomU '.

Elemofma.

Elementi

,

Fuoco»

*Aria.

Jlcqua.

Terra, 136
Eloquenig. 13$
Emulatione.

Equità.

Egualità

.

Equinottio della Vrimauera

autunno.

Efilio.

Etica

,

Errore.

Età dell'Oro ,

argento*

ì\ame,

ferro,

eternità. ifo.ifi
Euento buono.

129

119

Mi

i35.i?i

134.13*

.133.132

.139.140

140
141

,
141

142

143

*4J

146
149.147
149.148

149.148
149.149

.If2.If3

M3

^/^ dimore,ouer* Ingano.i f4

Fame.

Fafo

.

Fauore

.

Fecondità

,

Fede .

Chrifliana,

Cattolica .

ntìl'amkitia ,

KJMaritak

,

Fedeltà,

Filtrila publìca

.

eterna *

M£
if6.if7

157. if8
158.1 fP

160
160

161

162.163

164

164
164. 16$. 166

166
l6j

breue.

Fermerà.
dtU'orationc

d'amore.
Fiumi .

Teuere,

*4rno.

Tò.
%Adige.

mio.
Tigre.

Danubio.

±AcbeUo

,

jlci,

Acheronte •

Cocito .

Stige.

Flegetonte

,

Indo

.

Gange ,

Kfiger*

Filofofìa.

Flagello di Dio .

Fonema

175.176.

179,

d'animo, & di corpo,

del corpo congionto con

: prudenza. 18 1

Fortuna, 184
&ow<t

.

infelice

.

gìoueuole ad dimore,

pacificai clemente,

aurea,

For^a. 1S6

d'amore.
For^a minore fuperata da la

maggiore,

Frag'Ltà.

Frauda 186.187

Fuga

,

popoLre



Imagini principali

popotar&j. 18S Gvaw^a

.

214.215

furie. 188 Guida fteura de' veri bonori. 2 1 s

Fu* ore. 189.190

poetico,

furto.

191

192

[T Tppocrepa.

11 Homiadio*

216.217
21S

KoneHà. 21S

f "1 agitaric^^a»

VJf Gelofta.

%9%
104.195

Uonore.

Hore del Giorno.

2,18.219

220

Genio buono. 195 pi ima. 210

cattiuo. \$(s feconda. 222

Geometri*. I96 ter%a. 225
Giorno naturale*. l$6 quarta 225

artificiale. I96 quinta

.

224
Giouentà . 197 fefta. 224
Gioia d'amore

\

193 fettima. 225
Giubila. I98 ottaua. 225
Giudicio. I98 nona. 225

d'amore. 199 decima. 225
giuHo . 200 vndecima. 2l6

Giudice 2OO duodecima. 116
Giuoco. 20X Hore della ^otte. 126
Giurisdittione

.

2IO prima

.

226
GiuHitia. 204.205 .201.202 feconda. 227

diuina. 202 ter%a. 227
retta

.

20£ quarta. 228
rigorofa. 204 quinta , 228

Glorici de'Vrencipi. 204 feSìiLs. 228
Gloria

.

207 fettima. 21£
Gouerno della \epublica. 207 ottaua

.

229
Gola

.

208.2O9 nona « 229
Grammatica* 210 decima. 2 29
Guardia. 2IO vndeeima. 23O
Grafia . 2iq duodecima. 23O

diuina. 212,211 Uumiltà. 23O.23i.23a
Gratie . 211 Humanitd. 232
Gratitudine

.

212 Herefia . *3?
Granita. 213 HiHoria. *34- 2 3 S

nell'homo. 2IJ
dell'oratione- 213 Iattanza 23*

Guerra. 213.214 ldololatria. Z S7
b 2 Indnl-



Tauola delle

Indulgenti*.

Infamia .

Infelicità.

Ingegno.

Ignoran'^a.

Jmitatione.

Immortalità.

Immuiatione.

Impajjibilità*

Imperfettione.

Impietà.

lncc^tan^a.

Indicio dimore.
Indurrla

Infamia

.

Infermità.

Infortunio»

Inganno.

Ingiuria

.

IngiùJìitia.

Ingordigia.

Ingratitudine.

Inimichia.

Iniquità .

Inquietudine .

d'animo»

Irrefolutione .

Innocenza,

lnubidìen^a.

Jnftdìa.

InHabilità,

Jnullftto.

Intelligenza.

lntrepidità.

lnuentione.

ìnuìdìa .

lnu oca i ione .

Ira .

lntenffe.

ltulia }e fue parti.

238 Liguria. 16%

238 Tofcana

.

271
238 Fmbria. 275
238 latto . 279

240.241 Campagna felice. 28r
241 Calabria. 283

242 Tuglia. m
*43 *Ahrtogp 287

243 Ubiarca 288

243 Romagna. 290

243 Lombardia. 25>3

244.245 Marca Triuifana. 296
245 Friuli. 199

247.246 Corjìca. 302

246.247 Sardegna. 304
247 Sicilia • 305

247
248.249 T lAfciuia.

Ìlj Lafsitudine*

308

249 308
250.151 Lealtà. 309.310
251.252 Leggiereiga* 310

252 Lttìtia. 310

253 Lettere . 310

M3 Liberalità. 3 10.3 T 1.3 12

*53 Libertà. 312.313

253 Libidine. 3 13 .31 4.315.316

254 Lujfuria. 316

255 Libero aibitrio. 316
256 Licenza» 3 J 7
256 Lite. 31S

157 Logha. 318.319

^57-258 Longanimità

.

320

259
260 X T sAtbìna del Mondo.

jLVI Magnanimità.

320
261 321.322

261.262.263 MagnifìcenT^a» 322

263 Malignità. 3*3
293.264 MaUducw^a. 323
265.266 Malinconìa. 3 23

266 Malcuolen'^a. 32J
Man-



Imàgmi principali •

Manfuetudine . 3 2 5 Mar^o. 347
Martirio. 326 aprile. 347
Maeflà regia

.

326 Maggio

.

347
Maramglia. . . i

. 326 ? Giugno. 348
i<$JMatrìmonio

.

327.JJ28 Luglio

.

34»
.-. Sistematica. »9»8 •dgoflp*. , 343
Medìtaùone. - i •&i Settembre^ 348

spirituale. 35* * Ottobre

.

348
delia Morte, .1 ;.vJS2 T^ouembre

.

349
Medicina, 355-3 34 Decembre. 349

| Mediocrità. 334335 Gennaro. 349
Memoria, 33 5 Febraro . 349
Merito . 33^337 f^iefe ingenerale $ 349
<JMefi

.

3 37 \ 'Metafiftca. 35o

1 i Aftfr^o. 337 Minacele. 35o
vtprile^ 338 Miferia. 35i
Maggio. 339 mondana

.

351
Giugno. 339 Mifericordia

.

35i
Luglio. 34° Mondo. 353-354
jlgofto . 34o Europa. 355
Settembre , 34 1 *Afta 356
Ottobre 34i %4frica « 358
tjouembre 342 ^America * 359
Decembre- 34* Morte. 161.362.
Gennaro, 34 * Mormoratione* 36 z

Febraro. 343 Moftri

.

363
Mefifecondo l'agricoltura 343 Scilla. 363

Gennaro. 343 Cariddi . 364
Febraro . 344 Chimera, 3<*4
CfWtfr^o

.

344 Griffo. 3^4
aprile . 345 Sfinge, 3^4
Maggio

.

345 *Arpie, 36$
Giugno. 345 Uidra . 3<SS
Luglio, 346 Cerbero • 36$
Sgotto. 34^ Muftca. 366
Settembre. 34<5 Mufe, 36%
Ottobre . 346 Clio. 368
7<lpuembre. 34* Euterpe, 36S
Decembre. 347 Talia. 3 69

Utfefi altramente depinti

.

347 Melpomene. 369
Polixma*



Tauola delle

à

Tolinnia. 370 Ojlinationc • 397
Erato. 370 Ocio. 397.398.399
Terpftcove. 57i

Vr ernia. 37i Ty^ice.

jL "Pacìfico.

3 95.400. 401.40*
Calliope. 371. 401
altramente rapprefentate. 37** Tasfwne d'amore 402-

373-374* Tatienip . 403.404.405
Tajgja. 40J.405

i^l Ts(auigatione.

31r4 Taira. 407
37$ "Peccato. 407

Kinfa 37*-37 d'-377 Tecunia. 409
UinnedU e ì^apee. 37* Telkgrinagglo. 409
Driadi & tiamadriadi. 37 6 Tarfmoma . 410

di Diana. 377 Tartialità. 411
Mare* 377 Vena. 412

$, Theti. 378 Tenitentia. • 412.413.414
Calatea» 378 Penfiero

.

414
Iride . 378 Tentimento 4*5
Serenità del giorno. 3 75» de*peccati

.

4 1 *

della notte. 379 Terfettione. 41^
Tioggia. 380 Terfecutione. 4*7
Rugiada. 380 "Perfidia

.

418
Cometa

.

380 Perpetuità

.

41S
T^ecesfità. 38 1.381 Terfeueran^a. 4x8.416
2ieghgen%*. 382 Terfuaftone. 419
7^>biltà. 383.384 Perturbatone. 420
T^otte. 384 "Pertinacia. 410

parti detta medefima. J84. Tette. 411.412
$81.386 Tbifica. 422

Tiacere. 422.423
/~\ Bedien^. 387.388.589 bonejìo. 4M
\^J Obligo. 389 vano

.

41?
Occaftone. 390 Tiaceuoleiga. 4*5
Odio capitale. 390391 Tianto. 425
Operatione manifefla. 391 Tietà. 42^.427.428

perfetta. 392 Tigritia. 428
Opera vana. 393 . Tritura. 429
Opinione. 393 Toefia. 430.43 1-431-433
Opulenta . 394 Toema Lirico. 43S
Oratìone^. 394-395-396 Eroico

PaJloraU

W -

"
IQ



Imagihi principali

TaHorde, ^ìprenfione^j.

Satirico. 453 Bjforma.

Touertà

.

453-434 tyfo.

di fpirito. 435 I{umorcj.

Terdono . 435
Tolitica . 43<* Qjlute.

i3 Sanità.Treghiere 436
Tregbiera a Dio * 439 Sapienza.

Tremio. 436 humana.

Treuiden^a. 437 "pera.

Trodigalttà. 43$-439 Scelerateig*.

TromiJJione. 439
'

Scienza»

Tronferà. mi 43 9 Scioccheria

,

Trouiden%a, 4^.440.441 Scultura.

Truden^a. 44* -442-443 Scorno.

Trofetia. 443 Sdegno.

Trojpettiua. 444 Secreterà.
Tudlcitia . 445- Secolo.

Tueritia.
• 446 Sentimenti,

Tunitìone, 446 yifo.

Turila. 447 Vdito,

:

Odorato*

/~\ Venia a Dio.

V^^ Querela.
447 Gufto.

448 Tatto,

Quiete

.

448.449 Senfo

.

T> ^bbia.

jL\ Ragione.
4fo Senfi.

4*0.45 I.45V Serutta.
di fiato. 45 i per for^a.

Rammarico. 454 Sete dì giùfiuta.
Rapina.

Realtà.
454 Sfacciataggine,

'4f4 Sformo con inganno
Regalità.

455 Sicure\^a.
Religione. 458.455 Sicurtà.

vera Cbrìfiiana•455.4564^7 Silentio.

finta. 459 Simplicìtà.

Uefìitutione . 459 Simulazione.

\tfurrtttione. 460 Signoria.

Retorica . 460 Sincerità.

Hiccheiga. 4^0461 Sobrietà.

Rigore

,

461 S0CCO.fi.

461
461.465

46$.464.46$
464-46*

461.466
466

467.46%.469
468
46S

47P
471 47 a

47*
473
473
473
474
474
474
474
475
47 5

476
47<*

• 47*
477

477.478.479

479
479

[ 480
480
480

480.481
481.482.483

485
484
484

484.48 %

4 8y

4&f
Solitudine

h?A X ì \0H



Tauola delle

Solitudine 1 486* Tormento d'jimtre . P7
Sollecitudine. 487.488 rwrf/wew^o» 518
Solflitio efìiuo . 4S9.490 Tragedia

.

519
bìemde

.

491 Tranquillità, 520.521
Sonno . 49M9* Tribulatione. 521
Sotto* 49J-494 'XJjìlore.

V Sanità.

521.522
Sojpitione • 494 522
Sottanina . 495 Vecchiezza. 5*5
Sottilità. 495 Velocità. 524.525
Spauento • 49* Vendetta. 525
Speranza

•

49? Venti. 525
delle fatiche*. 49» Eolo. 526
diuina t f2 certa. 498 Euro. 527
fallace . 499 • Emonio* 527

Stabilità. 499 . Borea. 527
Stagioni dell'anno 500 jluHro. 528

Trimauera 500 \Aura. 528
Efiate 50 1 Verità

.

529.550.53y
autunno 502 Vigilanza. fsWìl
ìnuerno

.

5o$ Viltà. "m
Stagioni. 509.504 Vjokn^a. 5*4
Sterilità

.

• 505 Virginità. 534«5>35
Stolùtia. 505 Virilità. H<5
Studio deh"agricoltura » 505 Virtù beroica . 5?7
Studio*. •*oy Virtù dell'animo e deil corpo. 528
Supplicatone. $06 Virtù. 539.540.? :.—
Superbia y 507 Virtù inoperabile^. ftfr

Vita* 54*
J"T~' ^Ardita.

X Temperanza. $c

50S' attìua. 543-544
8.509.510 tontemplatiua. T44

Tempera. 510 bumma. 54?
Tempo » 510.511 inquieta. 54S
Tentatione. 511 Vittoria: J4*-547-J4*

d'amore. 5ii Volontà* 548 549
Tbeologia 512 Voluttà* 5W
Terrore, 5i5 Voracità. HO
Terremoto . 5i5 Vfan\a. 5?o

Timidità, e Timore» 5J5f.5i6- Vfura . fjo
Tirannide. 516 Vtilità

.

no
ToUran^a . 516 TP



Tauola d'alcune cofe più notabili

.

ABondanza defiderata. fuoimeflaggie.

Accidia induce pouertà , ©ciò, e lepidez-

za. 3.4-

Acqua e fue tre nature. 66.

Acqua per i peccati. 476.
Acquiftocattiuo facilmente va a male. 4.

Adolefcenzae tuoi termini, r.

Adulatione indicio di poco fpirito.c.7.

Agricoltura da chi trouata. 61.

Alberidi profonde radici. 140.

Amaritudine congionta con la Feliciti- x

3

Amore entra per gl'occhi. 219»
Amore fa l'homo irragioneuok.403

.

Amoree Fuoco non lì poflbno tenir fecre-

ti. 4xy.

Anima e fue fedi e fìncftre. 410.
Animali , che hanno i feriti in eccellen-

za. 477.
Anno lì ritorce in fé ftefìo. 3 74.
Aria e fuoi accidenti. tfj.

Armonia dei Cieli. 566.
Aurora fperanza. 45*7. amica [delle Mufe.

3i>. *8.

Autorità è dell'Età matura. 40.

BA bel, e l'uà Torre. 574.

Bellezza molto veduta e poco cono-
fciuta.4tf.47., luce della faccia di Dio.47

Bellezzadegna d'Imperio. 429.
Benignità compagna di Giuftitia. ro/^

Bontà vera nonèintereflata. ri.

Brina, no.
Bugie hanno la coda nera, fu

CAlliftene Filofofo. %6.

Chaos.^4.

Cappricci di Pittura e Mufica. ce.

Caftità detta da Caftigatione. 7C.

Caualli del Sole. r»>.

Cauallo come produtto da Nettuno. 66.

Card. Saluiati efueopere. 201.

Card. Monrelparo, efuaArme. 4*7.
Carico perche lignifica honore. 120.

Catena d'Homero. ij8.

Chiodi fignificauanogl'Anni. 13.

Cielo {iellato, co.

Colori delle compleflToni. 8 r. 87.

Concetti della mente humanainfiniti.3^3.

Configliare opera diMifericordia.j>8.

Conferènza che sij- p-f.

Concordia producitricedi che. 92.

Concordia rouina del Mondo, 111.

Cogtiitione come s'acquifti. 8 1

.

precedeal contento. ior-

Compuntione e fueconditioni. 84.

Correttione ricerca autorità e prudéza.ioc.

Corte e fuoi Encomij. 107.

Corpo humano non ha operatione fenza

l'anima, ior.

Corone antiche diuerfe. 20.22.

Coftumato male, e fuo (imbolo* 1x3 .

Cuorefcopertoa tutti, rzz.

quando lì diceardere7i. contrito* 103.

Crapuladeriua da frigidità. 88.

D Are più nobile chericeuere.3 li.417.

con occhi ferrati. 3x1.

Dei comporti di numeri,& armonie. 3 66-

Ddicie mondane cecità dell'Anima. 77.
Democrito e fuo pianto ambitiofo. 43.
Donne più deditealla Religione , chenos

fono gl'homini. 41.

Dottrina madre dell'Eloquenza. 138.

Hi Lcquenza e fua forza. y8.

F
Accia Iafciuaa chi conuiene. 32^.
Farifei limili a fepolcri. zi6.

Fanciulli come ftanno nel ventre della M*
dre. 324.

Fede tra marito, e moglie. 328.
Felicità del viuere politico. 119.
Filofofìa madre e figliola della Virtù. 17J

.

Folgoie nella finiftra mano. 61.

Fortezza impropria è l'ardire neceflariciS
Fuoco di due forti. 64

,

Fuoco carità. 71-73.

GEIofia épaffìone & veneno di bellez-

za. 4i>.

Giuftitia & fua fete. 43.
Giuramento per l'Acqua. 132.
Giouentù cenfufa e lenza fperienza. ^4.

pronta ad ingiuriare. 14»;.

Graflezza effetto della crapula. 1 1 1. deriua

da frigidità. 88.

e Gratie



Tauola d alcune cofe

Grafie come dipinte ,e Cuoi lignificati.

17.18. yy.

Guerradella ragione co'l fen lo. 1x3.

H'Ercole,c ftrada eletta da lui. 337.

Hefpero. no.
Hiltoriaquando cominciò. 61.

Homo limite alle Pentole. 483.
Honore figliolo della Vittoria, zìi».

Honoridel Mondo oftano ali'acquifto del-

la Sapienza. 4(f8.

Horecome partite, zio.

IGnoranti mangiatori, nz.
Illuminationedellamente. 164.

lnconfianza madre d'Infamia. 147.

Intendere come fi faccia. z<SO.

Intelletto cieco dominato dal furore. 1^0.

Intrepidità che. 99.

IAgrime medicina dell'Anima. 45".

_/ fegno di pentimento. 416'.

Lettifternij che cofa follerò. J07.
Leggi della confuetudine. ioi.

Lingua fuor di bocca. 1 1
5-.

Lifimacoe fua hiitoria. 16.

Lume dell'Intelletto. 46"7-

Luce. i<?z.

Lucifero ftella. no.
Luna più veloce degl'altri Pianeti : fterile,e

fredda, 5- 6.

MAturitàfegnodi temperamento per-

fetto. 8f.

Materia derìderà la Forma. 117.

Malignità in uidiofa de! la gloria al trui-3z3.

Msntede'Poen da chi molla. 1^1.

Mente cieca e fi upida 140. apprende per gì'

occhi. IJ7-

Medufa. 4fz.
Memonainhammaa la vendetta, fztf.

Michel Angelo già vecchia come g.udica-

ua delle itatui.473.

Mutatione l'ubi unare. 14-.

ne.37f.

Nettuno.*?}'.^.

Nudità di Venere, y 8. delle Statue atiche.tfo

Numeri origine delle cofe. 3 0.

Numero quaternario. 133.

Numero ternario. 47Z.

OCchigrofilindicio dieuriofità. 113.

Olio, & Miele. 1^4.3 z6.

Opere grandi deuono effer accompagnate
con l'amor della Virtù. 3 zi.

Parole alate. 5-8.

Pace appetita vnmer falm en te da tutti li

homeni. \6.

Penitentia e Pena. 411.

Pianto de'peccati.43.

Pittura e Poefia come limili. 430.

Piaceuolezza nel correggerc.463.

Pouertà di fpinto.41.4z.

Pouertà cagione di perfettione. 43 <f

.

Poeti fecretaiij della Filolofia.3<J<?.

Q!
Viete mala dell'Intelletto.3<>8.

Quiete "dell'homo quando fucce*

da.44^.

N Atura principio di moto , & mutatio-

R Egola Lesbia. 141.

Rifo immoderato caufato da leggie

rezza. 464.

Rugiada, no.

S
Angue fi commoue nel gridare. 3 jo.

Sauiezza mifurata dalla cognitione.

406.

Scienza hab'to dell'intelletto. 17^ am*"

ra ne'principij. zi<>.

Sedere al Fonte.414.

iedeie lignifica Manfuetudine e Quiete.

79-
Seuil necelTanj all'Intelletto.

Silentio regna nei Malinconico. Ss-

Smeraldo legno di Virginità- f 3 f«

Sole e fuoi effètti. j^.j^i.

Sole e Luna padri de'ccrpi inferiori.

'»;
soi.



più notabili

Soledi Gluftitia Chr;fto.f4i.

Spina pena contrada dal peccato. 83.

TAntalo, e Tua fauola. $g.

Tempo rr^te tutte le cofe. gì.

Tempo che fia. 491. , ,

Terra fi frrra>3c apre, tftf.comediuentagraf

fa. 69*

Timone onde tolto. 37f.

V Ecchi e loro proprietà, yo. fr.

buoni da con tìglio.,? 8. auan. igf.

Vedere come fi faccia. 474.
Vedi lunghe che lignificano. 41.

Vino e (uè forze & effetti. 67.

Virtn habitu della Volontà, 17 g.

Vinù rinforzata dal pefo. 418.

Virtù vegttatma. 376.
Vindicà «iella Vita. 5-4.3

.

Vfo neceff>rio alla lapienza'. 468. non
neceflano.4tfp.

Efiro infpira'l canto a i Cigni
367.

IL FIN E.

e 2 Tauola



Tauola d'Ordigni diuerfi ,& altre cole
artificiali

.

Anchora.i62.49S.f1x. s

Archipendolo 16. 145',

Arco, x_jy.418.j08.

Argano. 146.

Arpa.. 414-

B Arile. _? n.f44.
Banderaio. 153.

Ba/e quadra. i>8. 168.448. J"oo.

Battone, 12.9. 147.238. 344. 466.

Battone pattorale 3 J"J.

Bilanrie- ^.i^i.x^.x^o.z'ji.
Bordone^. 145'. 40.9.

Borfa ferrata, 34.36.88.410.
Braceiolare . 104 41 y.

Brocca & Bacile^. 262. ij"f.

CAduceo.fS.i $-8.246. 307.401.

Calice.). 161. 162 400.

Candela accefa al Sole. 407.477.
Canna di Pefca. 26$.
Campana. J33.
Cappello. 312. J43. 481.

Cappello con penntj. f 5.464.

Catena d'oro. 1 j 8.

Cerchio. 96.1 fo fll.
Ceppi. 107.317.

Chiàui\t. 63. 66.94. 166.3 1 8.44°-4* T»

Chiodo. 23 3 8 1

.

Cilicio. 83. 414.
Citara-t. 1 40.

Cingolo. 415. $ 3 f.

Claua d Hercolcj. f ?7.

CleOpfidra 216.411.
Corde d'Archibugio. 41$.
Corda. f. 3 18.

Corfefca 303.
Cor-»0.i47 461.

Cornucopia. 1.241. 160.

Corona (toro. 123.

Corona di Spinta. 83

.

Corone diuerfej 21.

Collana 82.51 8-.

Collari d'oro il 9.

Colonna. 99 2 13. il 4.480.

Compajfo. 48.97. iti. 39J..
410.

Coturni- }70.

Craticola. 412.
Cribro. 469.
Croco. 161.45-7*

DJdo.it. 9 tif
Dado di Piombo. 42».

Dardo. 48.208.

Defchetto di trepitdi 472.E-Ii»o. 442.452.
FAcetta. 68.69.104.487,

F#/«. 61.

Fafeio di verghe^)- 91. 9%.
Pilo intricato- 4 I.y

.

Pilatorio dì lana. 38,9.

Plagello. 513.
Plauto. 246.

Porbici. 461.

Freno.$ 88. 42/.4/o.jo8.yo^.

Freft>. 11 1.232 .443 •

Pucili. 120. »
Fulmine. 61.77.79,139,17%.

Gioielliere. 385.
G*>g»." 3*7- 3 g 8. 404.477.

Girella di carta. 1 5 3 .40 j" .472

.

Globo celefftj. 181.

Grimaldello. 191.

Guanto. 477*

HAmi 107.249.413.
Hatta.i 14. 1 19 .2 8 8. 466-/47.

Horologio. 1 19
.
3 83

.

XNcndint-<. I6i.

LAnttma.10f.1z9191.iiQ.
Lampade accefa 467.

Laccio. 49 f.

Libro 9%. if7.

Liena. 3 o.

£{>* «h quindeci torio. 2 8.

£»>«. 140.

Lucerna accefa ì^i.ii^-f^z. ffi.
MAnouella- 30.

Mani giunto. 20.

Maniglie-*



Tauola d Ordigni diuerii,

Intanigli<£->. il 9'

Manico d'Aratro. 543-

Mantice^. ?• 55.121.42,0.

M*/tf*rS 103. 187.2^2.. Sli^T**
Mefcirobba.U}- SWjWP*
Monilcj. 101.

Morioni. 107. . .

Biette ^M»«
Nyf«e94.i8j.

™
Nedo. 318.

PAglia aceefa. $ 4.

Palla alata.; 50.

falla di vetro.} ii.

Falla. z$i.*t7l'

paragonepietra. 100.

Pe»»<icc/?H>.477,

Pennello. 30.

Per/«»^w/<M49.
Riedeilallo. 400. 466.

Piramide^. 104.

RAfoio. 190.

RaSpa. aio.

Raftello. 2.61.

Regolo- 97.

Regolo Lesbia 141.

He/o. 148.1/6.

Ronchetto. 461.

RoJìridiNauo. 547*

JUoftMOO.i 5^.3 <KM46.yn.513. 545.

SAetttJ. 81.465.525.

Scettro. 123.118. 152.311.3 11.4*1.

Scettro con mano& occhio. 146.
conlaletteraY. 317.

Scarpello. 30.

Scarpe dipiombo. 108.

Scarpe di Feltro, ij>a.

Scudo. \S9 zi9>

Sedia. 311 465

.

Sferra. 1 5 1.

Sigillo. 164 482.

Socchi. 169.

Spada. 103.

Specchio. 19. 49. 154. 131.308.1^1.441.

7i.474-/°7.5"M5°«
Sperono. 55.1 ly. 14 1.487.

Squadro. 393.
Staffile-i. 105.

Stimolo. 126.487.

Stmuletti- 322.520.

T^Zan. 58.

Tauola imbiancata. 3*.

Tazza, a 11.41 5. 4*5*

Tempo d Horologto. 31.153. 509 T

Tempij dell'honore,e della Virtù, zi 6.

Tempio. 177.35 6.

Tenaglia-*). 36.

Timone^. 440.-

Torchio Spento. Il 5".

Triangolo. 47 1

.

Tridente^. 66.

Tromba-». 117.

Turibolo. 13 7. 39 5. 3 9 6.

V£/*-375.Vela gonfiata. 54?.
F>Zo. 118.445.

F*/ro 186.351.

VeX& di perbu. Hi.
Vntino. 30.

Vom'mu .358»

jf/p*Lk 545-
1 Zodiaco. 417.

/ L F I N Eì

Tauola



Tauolade gl'Animali > e delle Piante citati.

AGnello.41.13e.1yy.334.400. 5-34.

Alloro. 10.x1.75-.1x1.Kf7.i91.rp1.

1p3.1i8.i3tf.380.418. 431.741.
Alcione.400.j10.

Alicorno. 73 4.

Amaranto. 193.

Anemone. 147.

Anguilla. 143.

Apio. 415".

Api.7-147.t88.14tf.

Aquila.31.tf1.13 8.3 10.3 xtf.41 7.477.474*

Armellino. 103. 308.44 7-

Ariete. 141.337.

Ardiolo. 146".

Afino. 4.117.^7.141. 397- 418 *

AiTentio. 7. 13.

Afpide. iytf.

Afparagi. 191.

Auoltore.37f.474«477-n7-

BAfilifco. yy-3iy.

Balene, tfj-.tfj».

Barbagianni. 117»

Becco. 314.

Biocca. 34tf.

Bombagio. 184.

Bracco. 475-.

Buccioli di feta. 184;

Buoi. tf1.70.1y7.

CAlandra. 135-.

Cane.3-17.6y.i0i.ltf4.1tftf.197.i03

13 1. iy 3. itf1.18 8- 309. 3 88.419.

Canna. y4.Utf.157.3po.

Canne mele. 184.
Canore. 400.

Cardeltno.390.

Cariddi. 364.
Cancro. 3 39. 1

Canape. 318. • «•

Canecorfo. 303.
Capra. 149.3 47.491.
Camtlo. 174.3 ytf.

Cauallo. ytf.y9.tf3.tftf.tf7.tf8.tf9.l9tf.197.

H4.l8tf.

Catruleonre. y. 131.
Capra Amal tea. *•

Cerbero. 3tfy.

Cedro. -3 yi. . ^
Ceruo. 7. y tf,7"l . 1 1 tf.441 -47J • J I tf-

Chimaa. 3 (£4. 5-35».

Cigno.3 8.iitf.3tf7.43 2-fì-7-

CÌcS^ne.y'7.iii.V8yfl3»5^4i7-445'4rr'

Ciuèttè. tf 1.9 8.409.

Cinnamomo.73.

Cicuta. i8tf.

Cinocefalo. itf4.

Cicala. 3tf7-

Cignale. 477^39-
Coniglio- y3 3-

Codazinzola.43 3.

Cotogno. 3 17.

Coturmce.313.
Coruo.147.1y4.y1tf-

Cocodnllo.171.39r.418.483.

Cornacchia. 92-3 yi«

Colomba, y8.10z.1n.447.4y8.483.484.

D Elfino. 77.1y9.14r.

Drago.48.tf1.tf9.114.y37.

ECheneide. 441.
Edera. 31.191.1y1.3tf9.410.

Egitalo. 390.

Elcio. y40.

Elefante. 70. i84»i3 1.3 1y.417.4ytf.y09.

Eruca. 315:.

FAgiano. 35P8. 453.
Fauno. 3 iy.

Faua.111.

Faggio. 170.

Falcone. i4y-3 18.47 tf.

Felce. 390.

Fenice. 13 1.^.141.^0.474.743.
Fiord'Ehtropio. 749.
Fiori. 9y. 101.

Folica- 109.

Folpo. i.yi.

GAza. li. 371.

Cutn.101.1y3. 3 11.419.
Gallina, itfo.

Gallo. 194. i<sy. 333. 5 8tf.447-4tftf. 487.

488.494. yoy.y3y.

Ghiro.



Tauola de gl'animali,e delle Piante.

Ghiro. 1X9- 38<?-

Giuggiolo. yj8.

Gineltra. 184.

Gioucnchi. ytf.

Giglio. 46'. 4 8.4 «io".

Gnffo.52.i7$'-3 <f4'

Granchio. 114.145-. 485?.

Grue,^r«aJo.477.f3i.

Gufo.$'4-^7-i5><>-2<2'?-473-

H Idra.i5i35y.4y9-470«

Hieaa. i8y.iy7.

IBi. Z47-

Ippopotamo. 143. iyi.

lltrice. 115.313.

LAmpreda-iyi. .

Leone. 9.i3.55.78.8y.iii.iitf.i3i.

145. 170. 17)-. 179. 311.334.340.3y9.

400. 45-0.453. 480- 508. 5-13. yn.yiy.

f33-f3*-nJ»-
Leoncornc- 70.

Lepre. 150.4S5.y1y.

Ligure 3 59.

Lino. 190.

Liguftri. 105-.

Lumache. 4. 405-.

Lupo. 3y.50.119.1i6-.15y.4zi.4y7.yyo.

Lupa. 169.

Lupini. 111.

Luperi. 115-

.

MAndorlo. 157.

Miglio. 96.

Montone. 8 6. 140. 3 1 5.

Mortella. 15. 18.58-^1. 101.376-
Mufalò. 304.

Mulacchia. .91.

Muli. 5-5.5-05-.

Mufco. 375.

NIbbio-4.37y.4y4.
Noccioli di Ferlìco.414.

Nottola. 110.499.

OCa. zio. 481.

Oh..o.4<>.73.7p..9i..9tf- 101.11,9.131

154.1^3- 111.1 1^.3 iy-45p.

Origano. 334.
Olla. 143.151.

Orfo.154. 407.473.

Ortiche-3iy.

PAUone.ip.tfy.ny.Ui-i^^Sr*
Pantera. 57-i8y-i4 8 -3 H-^3-

Patterò. 88. 30.8. 448.485".

Papagallo. 139*

Papauero. 1y3.199.140.30tf.384.

Palma. 167.119. iyy. 169. 3yo.418.43tf.

yo8. yip.

Papero. 110.

Pelicano.11.y1.x43.4if'

Fegafo. 39.68. iyy.

Pecora. ny.i5o.n5.33i.354-y°y*
Pefce. 140.41 3.48 y. .

Perfico.475.481.y31.

Pica. 484.

Pico. 114.188-

Pino. 190.

Pipiftrello. 140.

Pirale.131.

Platano, 19 y«

Pomi. 5-3:8.

Pomi granati. 1 5.9 1.9 1745.

Porco. 111. 113- 109.197.

Pruni. 140.

QVercia.43 6.48 6741-

RAgnatello. 3 80. 398-477-

Rane.113.143.

Rinocerote. 17 1.154.

Rombo. 191.

RolTignolo.111.31f7.

Rofpo. 34-iyo.

Rofa-8.18.y8.101.370.

Rondini. 1 8.109.405.41?.

Rubbia. 190.

Ruta. yi.

SAlamandra. 131-

Sargo. 149.

Sanguifughe. iyi-

Sardonie 3 04.

Sagittario. 341.

Schiratto. 437.439*
Scarauaggio. 434-

Scorpione marino. 391.

Scorpione.3 14.341.3 y9-y itf<

Scilla. 353.

Scaro. iyi.
Scim'a.



Taùolade gì*Animali, e delle Piante."

Seimia. 33.81. 141. 41y.477.480.
Senecio. 713.

Serpenti alaci. 470.

Serpi. 8.1$.pi. 104.127.1 71» 18 r. ip 7-100.

103. 176- tyy- usi- 333- 401.407.418.

441- 45" 4-4^-4**
Sempreuiuo. 157-743.

Senape. 160. 177.

Sepia, ft.

Sfinge. 61.171.5*4.

Sirena. 174.413.
Spino. 4. 8 3. 5) 7. IP4.

Spiche. 173.

Sparuiero. 77. 717-

Struzzo. 103. 105. 17 1.461.770.

TArtaruca.4.88. 418.

Tarantola. 187.

Talpa. 7<f.

Taflo. 119. 4j> i.

Teftudine. 447. 476.708.}' io.

Tiglio. 186.

Tigre. 67.173. ix8.t8t.
Torpedine. 4.

Toro.p.pp.170.33 8.477.708/
Tortora.77.44y.

Trefoglie. 45» 8.

Triboli. 140.

VAcea.71.347.477.
Verminaca. 380.

Vipera. 131.171.517.3 7^.
T ite. 317.
Vitello. 176.3 47. 3 45».

Volpe. 106.480.7n.
Vpupa. 733.

ZAffarano. 186.

Zucca. 168.45»9"
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Tauòla delle parti del cófpo humano,naft£

rali, finte>& artificiali3
diattioni,e

mouetize

„

A Bbracciaiti' il 8. £/*•

^/(,/tre *'| «*?»• ' * 3 • & ***>"• l **

Appoggiarti- 79- s>*. sul braccio. a Jlf.

415. 480. fai.

B.rf«>. 518.
Ballare U.

J5e«ero. ^43-

Àcce*ferrata. 31 ^«r/a. 51.117. 250.5 ri

bendala,. 88 Spirante fumo. z$ 4- W»

fchiuma i6^./igiUata- 474.

Sr cria ytyr* l'Altare. 4*7. ^"'"* ^*/* '

4:2. 5». armato 16.

Braccia ignudo. 26. 99- i€ù 45 x- **/>er/e

ia8. 3Ji- j» cn>« aii.

C Aminare. 7f. in punta di piedi- 498.

Capo chino 7 76.88 117- */«/* 4<*«

fa/ciato 1 1 £ volt al cielo- 1 z^. alato 1 y6

i91.5a9.ft4 coperto 164. armato i$9.

a 4?. 257. inuolto di negro. 2//. «rgA/r-

landato 155. f 34- ^ />c»»e <** PauoniLj.

a 5 5. rafo 479. velato zi 6. annebbiato.

$97- grattatoci 98. con cappello. 5 43-

C*/>0 di Leoncj- fi4-

Capelli sparfe 17. *? x88. 318. 319.

4.77 fti-

Capelli 94 biondi e ricci. 141. d'oro 167.

grojft , neri ,rabuffati 3 1 ? ;
riuolti ver/o la

fronte* 3 90. n'«d/« i« *«. 4 j f •
»«"*' e g™/

jtOfi^. hirfutt Sparfi anellati 41.9.

Chioma p' ófumata,& ricciuta. 413*

Ciglia inarcate 4151.

Co#o «» c/^ra. a 3 1

.

£><#* $#r/? {£• mi 234.

C«0re ardente 7 ifcoperto 5 a a •

Cuore 9S>9%- MS*
Cuori due_j. 188.

D'Enti di ferro, pi.
Devra aperta i}%.fopra'l petto 305».

ferrata 411,

D/Vo alzato 3 o. 1 3 9. /Wic* flefo 11 f. 150.

all'orecchio itfr. 335 «wr/ò faf.
"Dito graffopiegato x6o

F Accia gonfia 1 64. velata 318 pq^* 3 y 4
«/^*r« 39<J. we/ifa 436.grande.f08.

Tacete due. 44044/5*1 3.

Fronte carnofa e grande r r 4S0. torbida 37*

fcritta a t-7' quadra} io, 311 grande^»

4a8. fo8.

^"> Amba di legno f%.i,\%.

KJJ Gambefot tilt 418. ignude.«,Zj.

Giacere 4- 3 8 ? •

Ginocchia in terra 2$7. 394. piegate 544
Guancia. 394.

I inginocchiarci 1 19.

LJggtttt U7.
JL;»g«^4i9.

Lingua doppia, 1 1 7.

£*»g«i 5 3- .

MAmmelle Spremute, f o 2 5 o. 49 6. yà?<.

per te rio 417-, 499 afclune ependen
ti. 134. />/>»* di /#//« 3 7 f 4 3 ' •

Mani allargate 1 a. #£&#/<? 41.98 3 to £/«»
/e 43. 5 f . 544 congioite 9 >. «//e n^.po
fate 1 1 f . nafeofe 1 5 1 rA<? tirano in con-

trario 245. chefilauanoz'jì alate 310.

occhiate 391. tentoni f 49.

Afa» destra fopra la fìnifira. 455».

Mano/opra'l petto 161. coperta 164. alpe?

to 231.513 « la bocca i6z. infeno 428.

jl4#»o f&« fi»»* /«oro. 4 ? 9- 4^ 1 • morficatn

448. chefomenta il lembo della vesle'S 1 5

i?e/S» e£> */ft* 5 44-/m^te e &*^? 544.

N^/ó
aquilino 310. $ìi'riuolto all'in

sii 314. rotondo 3 ai. £r^o 428.

Jtod/rè 1 8.a f • 107. 1 67.43 9. 5 19. f 3 7«

OCtAi bendati 1 5 • 1 1
3 . a 4 1 -3 50. fcgw-

j»o/£ 448. £«z ^«rri 480. £«//» 534.
Occ^/ gr<>{// 113- concaui 3 1 o. graffi lueen-

ri. 313.351.
Orc^i i94-aoa.4f3. batfiz\%. 146. chiuji

332. guerci 43 <J.

Occhio finislro afl.

Occhio 41 9- infronte 499.

Orecchie 1 13. 194. 453.

Orecchie rfAfìnoig-

d Palpebre



Tauola delle parti del corpohumano.

PAlpebre fangu'mofu' Ap-
petto ferito- 43 y«

Piede pòfa> o 13 y> ,. a
Piedi nudi i y.17-97- **"' *4*' »** «^;

bili 3 3i. i» *"<> rfiM*4 3 ** ™ **

l'altro 4x8. ^p/>i 43 <• nell'acqua 47 «•»»

di& alati *7*-frpr* *e &*&+ alatt

il*. tremanti i y **• -

Piedid'Aquila i87 - 4* **/* **7- *< "*
248.

XX //fl 4°7-

Sideri* 3-4o-5 y.79'3 x y-4^-J°y*

Sedere per trauerfo 106.

Sguardo fiero*!- all'indietro 134. 13 y-

to*A/M"'/f' j,«f/
17, 7?

to*3»-fopravnmanicod Aratro Hi*

Spa'le alate 4%7'19*-+99-M l 'f'&' c°npt-

fo yi • co» {*/»/>* H3-
* SpogUarfi it'i-

Sf4T *» />'«** i6O.Idl.480.yoo.

Strangolare-) yn«
Stomaco/coperto in.

Suecingerfi 385.

TE/?*
doppia^ 1 87.43 8-y 18.

Treccie tftarfiu 103.

V Entre grande e groffo 1.09- ifl.

K*/è vélatoi.± 7S- 44T- 4y7- />*#/*#

lyz-riuolto alla parte finifìra- ^il-riuol

to al Cielo 43 y • Jegnato 47^.

Volarti • y4 <>-

Voltare vn fajfo- y4 7 •

/ L FINE.
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A
V OLA DE' COLORI.

R gerito 14S.

Azurro 3
3. 50. ftellato 45».

431.
Azurro &c Argento 168. /

NEgro2?.f4. 126. 2ff. 26^
$55.418.420.450. 500. di

fiamme 253.

o
Blaco 17.74.124.Kj2.203.mac

chiato 250.273.3 1S.418 478
483.verde,rofTo.i 1. giallo 101.

Bianco nero 418.

Bianco giallo 168.

Bianco verde 245.

Bigio rollo 3 50.

Berettino 104.122.280.385. tanè

403. negro 7.

Bruno 5 17.

fAngiante 5.53 .254. 3S6.W

FErro 149.

Ferruggine 112»

Foglie caduche 4. 38.

C^
Iall0247.437.4p7.H7'

I Gialliccio 85.305.

Giallolmo 188.243.5if.

XNcarnato 341. 322.

.Lionato 25.181 .3 8 5.

Ro f 2. 5>5.t47. 16-7.3 2 I#

PAgonazzo 128.

Perlo. 97.

Penne di Pauone 236'.

Porpora 213. 341. 108. $16.

R Ancio 225.

Rofato 326.

Rollo 37.72. 86.102. 13p.170.25tf
nero 264. 351. 284. 426. 473.
487.507. giallo 54P. verde 487
37. azurro 113.

Roflo a fiamme. 473.
Ruggine 2op. 251.25 2. 323.418

5JO-

TAnè 3 37.41 5.448.
Tanè l'euro 247.

Turchino 245.41 57.43 6.4 53;
Turchino a onde 15)4.15)5.

VArij 5. 37.55.65.81. 168.245
316.

Verde 1 o. rolTo 37.287.305.423.
54*- •

Verde &c oro 1.

Verde fiorito 423.
Verderame 123. 244. 247, 323.

418.

IL FINE.

d 2 Tauola



Tauola degl'Autori citati.

161

107.

209.

445«

}96.

ACrone. 264
Agoftino.^x4. 41.4j.y3.yy

164 xj 1.497.5 13.

A leiai0.4. 18 zi j9 61 8/. 92.97
113.H4.1xj.168 184. 190.202..

240. 241. 249. 263. 308. 442.
526. /40.

Aletfandro Afrodifeo. 13. 60
Alberto. 160.

S. Ambiofio. 78. 98. idi. 217. 256
410

Amnaiano. 483
Anacreonte. 110.3 7 1

.

Angmllara. 54. 140. 1 47.1 48.1 45. 156.

. Anfelmo.320
SApoftolo. 46. 123.3 20. 440.500.
App;ano.49/
Appulao 57. 5 8.202.481.
ApoJlodoro.349

ApoIlonio.36j.280.

Apocalipfì.5 18.

Artemidoro. 246.
Arnigio 3 84.

Ariftofane.43 4- 4^°*
Ariofto.13 110.121.rtf2. 188.204. 399.
428.482.49y.

Arsocele. 5. 6". n. 15.16.28 30.33. 3 7. 5

7

80.87.98.117 132. 141. 197 200.247-
149. 252.2H 26y.3r4.317. 323. 325.

j35-37r-.j80381.397. 401. 411. 435.
441 450.45» 465.474. 477. 480. 486.

49i-5"*JU 510-523.

S. Atanalio 162.

Aicnco.l94.31~2.

A.Geltio.2 2.3y.20i 219-223-
Au onio. 56 173- 183. 3 32. 564 391.

4'4 4"4-
Auicenna 65.366.

Móf T) * rberino. 3 6

.

S. J3 Baglio Z4/.

Beroio. 269. 272.

S. Bernardo. 3. 2< 232.507.
Bcroaldo. 227230.
Bembo. 3 si-

Biondo. 269.170.27 6. ^91.29?.

Boctio.14-177 IH.
Bolla di Silto v. 291.
Boccaccio. 56 58 59. 60. 61 • 63. 64.66.
67.68. 69 70. 105. 171.172 187 119-

220. 223. 224. 253. 376.377 578.305-

526.527.

CAnone.41.
Cant1ca.73.y32.

Caualcante. 141.

Catone. 2 6.9. 2.9 3 . 2.^4. 3 44.

Catullo. 53 y.

Cefare Caporali. 108.

Celare, y 3 2.

Chriftofbro Landino. 14.3 y. 170.3 14.

Christo N. S. 21. 41. 71. 73-147-itfl»

163. 24y. ryy. 310.363. 351y.404.40y.

414.436. 441. 4J1. 47>. 483. y 19. y30.

542.543.
Ciccrone.y. 35». 40.41. i2y. 139- 15^- 17**

184. 207. 226. 23 y. 270. 307. 411.418.

428.430.487.
S.Cipriano. i26.2yy.

Clementina.294-

Claudiano. 1y.37.y6.1y6.222. 307. 359-

377.411. 547.
Collenuccio.271.

C0lumeila.344.34y.346.

Commen<ator d'Apollonio. 3 76.

Concilio di Trento.463.

DAuid 3.13.42. 83.103.105.116.1r7.

118. 13 1.256.3 20.3 >> 6. 3i> 5».4oy.424
476.486. y44-

Dante.2y. 36. 47. 110. ny. 174.188.232.

3y2.36y.439.47ii.4y8.yoy. 507.

Daniel. 26.

Dcrnocnro.yi.

Demoltene.y3 3.

Diodoro S1colo.368.y26.

Dionilìo Certohno.320.

Dm ni (io A li carnali co. 272. 27 5.507.
Diogene Laemo.137.3j68.

Diolconde.25>i.

Domenico Anciiano-2.

Doni. ibi. 321. 41 8.434.

Elica*



Degl'Autori citati.

ELtano.3 6\. 3 67'•

Eliodoro. f4tf.

Empedocle. 137.

Enzzo.440.
Efopo. 33.

Efchilo.J3°'

Elcb.ine.f30.

Efdra.f30.

Euftat.h10.3p-3 14. 3 47. 3 48-3 49-

Exodo. n-8.

Ezechiele. 3 13.

FAuftoRughefe. 360.

FeftoPompco.i3.j<5-.^i.i88.3 3433f.
Filippo Albertino.

Filoftrato.42,i.f 17.

Francefco Barberini. 1 fi.

Francefco Mauro. 2,77. 17 8.

Francefco Berlinghieri. Z83.

Francefco Bonauentura.3 72,.

Fulaio Orlino. 3 7Z.

GAIeno.8f..8tf.87.88.'
Genefi. zi 8. Z76.

S.Gio.Damafceno.z.3f z.

S.Gio.Chrifoltomo.fz.83.

S.Giouanni.Kfi.

Gio.Goropio- 33)4.

Gio.Zaratt1noCafteI1ino.tf4. 137.

Gio.Bondelmonte.73. 443.

G10. Battifta Rinaldi, f+f.
Gio.Scolait>co.Z4f.

Gio.Mana Cataneo.z7c>

Gio. Botero.z7tf.z78.

Gio.Boemo.3 $7-3fy»
Gioftrro. 3 fp.
G'orgio Va'ari48.

S.Giacomo 47.

Giordano Monaco xjo.

Girola.no Gigli 3tfo.

Girolamo Mallèi z<Stf.

S. Girolamo 4f.iKy.4Kf.4pp.
Giraldi $ 8-izf.zzz-foz.

Giulio Camillo 110.447.

G uuenale fof.

S-Gregorio 11. 3tf-7f.1rf3.3p8.

S. Gregorio N «aian z.43 4»

HErmogene 1.

Herodoto f 3 . 3 z tf.

Heiich'O Gierofo'. 131.

Hefiodo I3Z- 1^7. 2-ipi34rf.384.418.

Hertor Finto zitf.

Hippocratc 8f. 141. 3^3.
Homero 3 9- f 8. 60.64.. 137.138. zzo.ipx.

307. 3^3- 3 <r4- 403.4if.4l5>-43rf-487-

fzf.
Horatio3z- 36". 37. fz. f 8. 70. 8z- 88.P4.

101.13P. 170. ii»z. ip7. Z4p. 16 1.Z83.

184. 3fp. 3<fp. 370. foi. f03.f2.0- fiz.

f40. f4 z.

I
A corno Sannazaro 1rf1.33p.4f7»

Ignatio Danti p.tf8-tfp.l4i.i4f -il

lnnocentio 411.
Iob iof.

Uaao37<5'.

LAttantio Firmiano4rfO.

Leone X. 388.

Leandro Alberti 304.
Lcuitico 147.

Legge 41.

T.Liuio zio. z70.z73.17rf.1p1-474.f40v
Lucreti077. 113. 13Z. 3tf4- 371- 387..

471. 387. 471. fif.
Lucano^, zzz- ZZ4. zpf.308.37i.4rf3.

S-Lucaz3 1.

Luciano if 8.

LuigiTantillo3f8.

MAcrobio if 8.i76".zrf7.384.48z.

Manilio 133. foz.

Mantuano. Z76.

Maria Verg. 43.
Marc'Antonio Cataldi 7. 14.108. zf3-
MarcianoCapelia 63.

Marciale Z04. ZZ4. zztf. 2zp. Z47. iff-
164. Z83 . zpi. zpz. 470.

S. Matteo 13 1-zi1J.z17.3z8.478.

Matthiolo 7f.18tf.304.3ftf.
Methodio 3 iz.

Michei'AngeloBonarrotÌ473. f44*
Mirtilo304.

Mneùmaco37rf.



TAVOLA
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Nicolò Perotto 303.

OR.fe034ii.37rf.
Ongene4i 1.

Oro Apolline7. 77. 119. if 3. 155. 184.

a43.147.ry1.1f1. 1J7« 3^4. 4^.474.
47^-^3^-

Ouidio l. 17. 39. 49. 58. l9'67>69-7'i-74'

77. 80. y 5.94- 131. 133-3^- IÌ7-Ì75-

174. 110. ni. 111. 113. 114. 117.118.

ali», idi. 180. 295. 305. 307. 338.335;.

3fij. 3^3.35^.3^.370.371. 386.403*

41 1.41 5. y 01. 502. 503^28. 545.

PAtladio 34^.347.
Paolo Diacono 295.

S. Paolo iy. 37.41. 50.72.75.161.157.3 37*

4?7-4y 8.4^1.453.

Tapiniano yo.

Paufania 6 1- 102. 384. 35>i»* A^i' H4*
PM47-

Ferlìo 8y.184.y05.

Tetrarca 7.13.15-. 3 5". 53.70.71. 103. no.
1 yo. 175. 134. i5i. 155. 157.19y.338.

3 35>-;64-4iT-44T-485.yoo.yi8.

Petronio jtf.lif.

Phornuto 57-5y. 65.379.

Pietro Razzano 183.

Pier Leone Catella 89.

Pierio 4.7.14.3 5.3 8.^1.^.75-. 77-78. §7'

5>i.<)8.i io» ni. li 1.113. 11 6- II ^* J1 ^*

13 8. 139- IH- IH- l$"7' 1 5"8. 1 5o. 158.

181. i8y. 15)7. 100. 109. 111. Hi/. 117.

240.141- iyy. zy9- ^64- i5y. 308. 3 li.

314.313.318. 3 yi. 3 5-3- 3«7-37J-3 8 T-

39 1.3 94.4 14. 4 13. 428. 419. 43 3. 4.47.

4y7-477"478. 47^. 480. 485.495. 503.
• yoy.yoy. yiy.y33. m- 139*

Pitagora 1 8 . 1 54. 317. 447.

Plauto 14.81.118.113,138.478.

Platone i«. 138. 175"» 192-. 101. 191. 33?.

358.381.43 1.448.465.

Plinio y 7. 53. 131. 13 1.13 5. 164. 171.174

104.111. 119. 113. 114. 115. 2l5. 2l8.

161. 273. 175.177. 180. 182. 287- 190*

292 295.301. 303. 304 3' 6- 3 14 3S^«

344.346-37J -3 81 437-45 7.540. H 7-

rimarco 40. 50. 58. 195. 3 iy -3 o-'- 409-

417. 458.471. fio.
Polibio 191. 307.

Politiano 128.

Pontano n$.
Probo.171.29y.

Profeta 11 42 in.
Properto 11176.177. 278. 380.
Prouerbi) y.

Prudentio 57.

R Vfcelli 52.144. 416.418.
Kutiho. 303.

S
Abellico 195.

Sacrobofco 143. 112.

Salluftio 9i.

Salomone 5.9 1.447 464.
Scaligero 81.

Scola Salernitana 85.87 88.

Scrittura facra 40.43. 45.7 1.123.155. 159.
1 52- 200. 3 89.44 1.45 y.45j-4''8.yoo-

Seneca 1/. 21. 35. y4- 54.79.85.211.127»

478.493. ys°-
Sebaftano Enzzo 91.1 53.155. 184.

Seluaggio Acad. Occulto 13 7;

Seruxi 171.295.
Sempronio 159.

S1I10 [calicò 114. 121. 222. 213. 215.

119. 130. 175. 178. 181.307.308.353.

3S/. y 4 i.

S0crate335.443.447.4s3.

Solino 66.

Solone 3 18.

Statio 5 S. 60. 70. 13 3. 189. 121. 113.115.

229. 230. 154.380.
Steìtano 278.

Stellano Durante 1 54.

Strabone 170. 169. 272. 178. z85. 288.

29i.3 3.3oy.3o5.3-7.3y5.

Suida 275.

TAdeo Donnola 15.

Tallo 194-

Tcrentio 5. 1 17.129.3 * 5*

Tertulliano 13.

Tho.nai 13 1. 132-

Theorrafto 224.

.

Thcocnto247.152.434.487.
Tibullo
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Tibullo yp. ^7-75" 380.4??.
S-Tomalo 15. rf. 2Jf»SJÌ«7f -l°3 ity. 177.

158*1^9 182. 108. nC 218 ^34.136'.

237. 3^. 510. j3<J. 390. 5^ 6 ' 4» x »

4J4- 4f tf

Tomaio Garzoni 141.

Tritone Grammatico $2,

Trogo 272.

M. Tullio y 8.

VAlerioMaflìmo Kfo.740.

Vairone 224. 277. 278. 292. 338.

417.
VeLeio Patercolo 290.

Vida 75».

Vi icenzo della Porta. 37z.
Virgilio 11. 23. 2j. 27. 3S

(fj. d<5. Cy. 121. 132.

170. 171.174. 181. iH6,

2 -4-Z I9.ZII.2I4. 227-

268.17^.278.275; 300.

33 5-341-3 P- #4-3*1'
368.3^. 370.371-372-
381.3 8<J-400. 401.' 40».

4yy-4^y-4 87-4^3- yoy.

727. J4i.

YltrillliO id.22tf.

Enofonte. 5-49.

Zenone Stoico 13^.

if4- i/7- 16-4.

I90. I92. lytf.

229. 230.2(57.

303 317.314-

Ò7%-17» 380.

4-3.427.434.
51(5. J25. f2tf.
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JBONDAXZA.

DONNA grattata , che hauendo d'vna bella ghirlanda di vaghi fiori

cinta la rronte,& il veftimento di color verde,riccamato d'oro, con

la deftra mano tenga il corno della douitia pieno di molti,& diuerfi frut-

ti, vue, oliue, & altri; Se col finiftro braccio ftringa vn fafeio di fpighe di

grano, di miglio , panico , legumi, & iomiglianti> dal quale fi veleranno

molte di dette fpighe vfeite cadere, & fparfe anco per terra-.

Bella,& gratiofa fi debbe dipingere l'Abondanza, fi comecofa buona>

& desiderata da ciafeheduno , quanto brutta , & abomineuole è riputata

la careftia, che di quella è contraria .

Ha la ghirlanda defiori , percioche fono i fiori de i frutti che fanno

l'abondanza meflaggieri , & auttori -, poflbno anco fignificare l'allegrez-

za, & le delitie di quella vera compagna .

Il color verde,&: i fregi dell'oro del filo veftimento
}
fono colori propri;

,

eflendo che il bel verdeggiar delia campagna moftri fertile produzione $

A &



Iconologia

& l'ingiallire, la maturatione delle biade , & de i frutti , che fanno l'a-

bondanza .

Il corno della douitia per la fauola della Capra Amaltca , raccontata
da Hermogene nel lib. della Frigia, fi comeriferifee NataleComite nely.
libro delle lue Mitologie al cap.2. di Acheloo, & per quello che Ouidio
ferine del detto Acheloo fotto figura di Toro, nel lib. 51. delle Trasforma*
rioni, è raanifefto fegno dell'abondanza, dicendo cofi :

Naiadesbocpomis, &fioris odore rtpleium. Sacrarunt,diuesq-, meobona copia cornuefl.

Et perche i'Abondanza fi dice Copia,per moftrarla la rapprefentamo
che con il bracci® finilhro habbia come il deftro la fua carica , &c d'auan-
taggio, eflendo che parte di quelle fpighe fi fpargono per terra .

Jn praferiptam K^dbundant'm figuram , Dominici K^éncahnm

.

Atyiceterrarumfìauentesvndiq\ campos Hincpinguifuda'tt vimina vinfia lacu.

Multipari complet mejfe benigna Ceres

.

Syluaferas nutrit,producunt equora pifcest

Tomorum vario curuantur pondere rami , Aerijs campii Uta vagatur auis .

EtBromio vitti piena liquore rubet- Quid iam depofeas proprios mortali* in vfutt
Cerne bou,pecuduq greges bine lacìeus humor Nec cglum quicquam,nec ubi terra negar,

K^ibondan^eu .

DOnna in piedi , veftita d'oro,con le braccia aperte , tenendo l'vn'jék:

l'altra mano fopra alcuni ceftoni di fpighe di grano , i quali danno
dalle bandedi detta figura , & ècauata dalla medaglia di Antonino Pio,

con lettere che dicono: ANNONA AVG. COS. UH. & S. C
/ i^dbondan'za, LMaritima^ .

CErere fi rapprefenta con le fpighe nella deftra mano ftefa fopra la

prora d'vna naue,&: a piedi vi farà vna mifura di grano con le fpighe

der^.v/ rme l'altra di fopra .

K^ibonàein%a UWarhìtXHL».

DOnna che con la deftra mano tiene vn timone , & con la finiftra

le fpighe .

Lsébondan^ru •

DOnna con la ghirlandaci fpighe di grano,nella deftra mano vn maz
zo di canape, con le foglie,& nella finiftra il corno della douitia, Se

vn ramo di gineftra, fopra del quale faranno molte boccette di feta

JL C C 1 D I JL .

DONNA vecchia, brutta, mal veftita, che ftia à federe,& che tenghi

la guancia appoggiata fopra alla finiftra mano , dalla quale penda

vna cartella con vn motto , che dichi : TORPET INERS , 6c il go-

mito di detta mano fiapofato fopra il ginocchio , tenendo il capo chino,

& che fia cinto con vn panno di color nero ,& nella deftra mano vn pe-

fee detto Torpedine.

Accidia, fecondo S.Giouanni Damafceno I. a. è vna triftitia , cheag-
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Cxf C C I D 1 ^t.

grauala mente, che non permette, che fi facci opera buona .

Vecchia fi dipinge, perche ne gl'anni fenili ccffano le forze, Se mancala
virtù d'operare,come dimoftra Dauid nel Salmo 70. doue dice: T^e preif

ciets me in temporefeneftutis, cum defecerit viriti* meo. ne derelinquas me.

Mal veftita fi rapprefenta>perche l'Accidia non operando cofa veruna,

induce pouertà,5tmiferia,come narra Salamonene i Prouerbij al iS.Qui

operatur terramfuam fatiabitur pambm^uì autem feft&tur otium replebitur ege

Siate* &c Seneca nel lib. de benef. Tigritia efi nutrì* egejlatis .

Il (tare à federe nella guifa , che dicemmo fignirlca che l'Accidia rende

l'huomo otiofo, 8c pigro, come bene lo dimoftra il motto fopradetto , 8c

S. Bernardo nell'Epiftole riprendendo gì' Accidiofi così dice : homo

pmdens milita miUium miniftrant e/, £r decies centena millia asfiftunt eit & tu

[edere prgfumis ì

La tefta circondata col panno nero , dimoftra la mente dell'accidiofo

occupata dal torpore,& che rende l'huomo ftupido,&: infenlato,comenat

A a ra
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ra Ifidoro ne'Soliloquij lib. i.Tertorporem vlres ,& ingenìum dcfluunt.

Ilpefce,chc tiene nella deftra mano lignifica Accidia, pcrcioche fi co-
me qutfto pefee ('come dicono molti Scrittori, & particolarmente Pierio

Valeriano lib.5 .) per la natura,& proprietà Tua , chi lo tocca con le pto-
prie mani, onero con qualfìuoglia iftromento, corda, rete,o aItro,lo ren-

de talmente ftupido, che non può operar cofa nifìuna ; cofi l'accidia ha-
uend'egli l'ifteflTe male qualità, prende, fupera, & vince di maniera quel-
li che a quefto vitio fi danno, che li rende inhabili, infenfati , & lontani

dà opera lodeuole, 8c virtuofa .

ì^4ccìdi(Lt •

DOnna vecchia, brutta , che ftia a federe , con la deftra mano tenghi

'vnat:orda,&: con la finiftra vna lumaca, ouero vna tartaruca.

La corda denota che l'accidia lega,& vince gl'huomini,& li rende inha

bili ad operare.

Et la lumaca, o tartaruca » dimoftrano la proprietà degl'accidiofi »

che fono otiofi, & pigri

.

xAccìàìcu .

DOnna che dia a giacere per terra,& a canto darà vn alino fimilmen

tea giacere, ilqual animale fi foleua adoperar da gl'Egitti; per ino-

ltrare la lontananza del penderò dalle cofe facte , & religiofe, con occu-

patone continua nelle vili>& i penfieri biafimeuoli , come racconta Pie-

rio Valeriano

.

^ C Q^V 1 S T CATTIVO.
X'\ VOMO veftito del color delle foglie dell'albero quando ftanno

Kjl ptr cafeare -, ftarà detta figura in atto di caminare, & vn lembo del

la vefte ftia attaccato ad vn fpino, tirando vn grande fquarcio, a che ri-

uolta moftri il difpiacere che ne fente, & nella deftra mano rerrà vn nib-

bio che rece

.

Veftefi del detto colore , perche fi come facilmente cafeano le foglie

dell'albero, cofi anco cafeano , & vanno a male le cole non bene acqui-

etate j il medefimodimoftra lo fpino , percioche quando l'huomo meno
penfaalle cofe di mal'acquifto, all'hora ne riceuedanno,e vergogna.

Tiene con la deftra mano il nibbio , per dimoftrare quello che à que-

llo propofito di/Te l'Alciato, tradotto in noftra lingua .

L'edace Nibbio mentre^ M'eJcOnoVinteriora,e in granperiglio

Ree e ilfouerchio cibo, che rapio, Mi fento : & ella a lui

,

Con la madre- fi duci delfato rio : Non ti doler figlio

,

Dicendo, Ahi, che del ventre^ Che'l tuo non perdi nò, ma quel d'altrui.ADOLESCENZA.
VERGINELLA di bello afpetto, coronata di fiori, moftri rifo , &

allegrezza, con la vefte di vari; colori

.

Adole-
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Adolescenza è quella etàdell'huomo,che tiene dal decimo lino al ven-

tèlimo anno, nella quale l'huomo comincia col mezzo de'fenfi ad inten-

derceli mparare,ma non operare fé non confufamente : comincia bene

ad acquiftare vigote ne'fenli per cui dettala ragione ad eleggere,& vole-

re, & quello fi chiama augumento „

La velie di varij colori cantica inuentione, perche gli Egittij,quando

voleuano mofirare nelle loro pitture l'AdoIefcenza ( fecondo che raccon-

ta Pierio) faceuano vna velie di vari) colori, lignificando la volubilità del

la natura giouenile , & la varietà dc'defiderij, che fogliono venire àgio-

uani, mentre fono nella più frefea età, & ne gli anni più teneri: però di-

cefi .che la via dell'Aquila in cielo, della ferpein terra, della naue in acqua,

<& dcll'huomo nell'adolefcenza fono difficili da conofeere, & ciò li troua

nelli Prouerbij al 5.

La corona de'fiori, & la dimoftratione del rifo , lignificano allegrez?

za, ilchefuole regnare affai in quella età , che perciò lì rapprefenta alle-

gra, &c di bello afpetto, dicendoli ne i Prouerbij alxv. Che l'animo alle-

gro rende l'età florida

.

>A D V l ^i T 1 2V; E .

DONNA allegra con fronte raccolta, farà vellita di cangiante , & il

veftimcnto farà tutto dipinto di CamaIeonti,con la delira mano ter

rà vn mantice d'accendere il fuoco, 8c con la finillra vna corda .

Adulatione, fecondo Cicerone nel i.lib. delle quellioni Tufculane è

vn peccato fatto da vn ragionamento d'vna lode data ad alcuno con ani-

mo,& intentione di compiacere, ouero è falfa perfualione , & bugiardo

confentimento, che vfa il finto amico nella conuerfatione d'alcuno » ner

farlo credere di fé ltelfo,& delle cofe proprie quello che non è, & raifi pei

piacere, ò per auaritia .

Vellefi di cangiante » perche l'adulatore è facili/fimo ad ogni occafio-

neà cangiar volto,& parole,& dire fi, & no , fecondo il gullo di ciafeuna

perfona, come dimollta Terentio nell'Eunuco

.

Quicquìd dicut laudoùdrursuft negat laudo, Id quoq; negat quissnego: ait3aio.

I Camaleonti fi pongono per lo troppo fecondare gl'appetiti,& l'opi-

nione altrui : percioche quello animale, fecondo che dice A riHo tele, lì

trafmuta fecondo lemutationi de tempi, come l'adulatore , fi llima per-

fetto nella fua profefTìone, quando meglio conforma fé fielio ad applau-

dere per fuo interelfe a gl'altrui collumi , ancorché biafimeuoli . Diceli

ancora che per effere il Camaleonte timidiflìmo, hauendo in fé lìelTo po-

chilTimo fàngue,& quello intorno al cuore , ad ogni debole incontro te-

me,& li trafmuta, donde lì può vedere, che l'adula tione è indicio di poco
fpirito,& d'animo baffo in chi l'efercita,& in chi vclontieri l'alcol ra

-

, di-

cendo
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cendo Arinotele nel iv. dell' Ethica, che, Omnes aduUtores funt feruiles

i

f$ abietti homines

.

Il mantice,che è attiffimo inftxomento ad accendere il fuoco > & ad a-

morzare ilumiaccefi, loto col vento, cifaconofeere, che gl'adulatori col

vento delle parole vane,ouero accendono il fuoco delle pafììoni, in chi vo-

lentieri gI'afcolta,ouero amorzano il lume della verità, che altrui mante-

neua per la cognitidne di fé fteflo.

La corda,che tiene con la finiftra mano dimoltra come teflifica S. Ago
ftino fopra il Salmo ix. che I'adulat/one lega gl'huomini nei peccati, di-

cendo : jìdìdantiu lingua ligant homines in peccati*\deletlat enim eafacere in

quibm nonfolu non metuiutr reprehenforfid etìa Uudatur operator. E t nell'i ftef

fo Salmo fi legge: In laqueo iflo squcm abfconderunt compìehenjus eilpes corti,

L'hauerela fronte raccolta fecondo Arinotele de Fifonomia cap, ix.

iignifìca adulaticne

.

Vna



Di Cefare Ripa.

VNA donna vefl:itad'habitoartificiofo,& vago,che Tuoni la tibia,oue

roilr1auto,con vn ceruo,che le ftia dormendo vicino à piedi: cosila

dipinge Oro Appolline,& Pierio Valeriano ne! 7.I1D. de i Tuoi Ieroglifìci

& Tcriuono alcuni>che il cerilo di Tua natura allettato dal Tuono del flauto,

quafi fi dimentica di TeftciTo,&: fi laTcia pigliare. In cóTormatione di ciò

è la preTeiate imagine, nella quale fi dichiara la dolcezza delle parole con

la melodia del Tuono,& la natura di chi volentieri fi Tente adulare conl'in

felice naturale infanto dd ceruo, il quale moftra ancora, che è timido,6c

d'animo debole, chi volontieri porge gl'orecchi à gl'adulatori.

Csidulaùone .

DOnna con due faccie l'vna di giouane bella, & l'altra di vecchia ma
cilente: dalle mani l'eTcono molte Api, che volino in diuerTe parti.

Se a canto vi fia vn cane .

La faccia bella è indicio della prima apparenza delle parole adulatri-

cij &c l'altra faccia brutta mcltra i difetti diflìmulati , de mandati dietro

alle fpalle

.

L'Api, Tecondo Eucherio, Tono proprio fi mulacro dell'adulatore , per-

che nella bocca portano il melev, & nell'occulto tengano il pungente acu-

leo , col quale ferifcono molte volte l'huomo che non Te ne auuede.

Il cane con lufinghe accarezza chi gli da il pane , Tenza alcuna diftin-

tione di meriti, ò demeriti,& alcune volte ancora morde chi non le meri-

ta,& quello ìtefto che ìi daua il pane, s'auuiene che tralaTci : però fi affi-»

miglia affai all'adulatore , & aquefìo propofito lo pigliò Marc'Antouio
Catalci Romano in quel Tonetto

.

Nemico al vero, & delle co/e humane, Sfinge* Camaleonte , e Circe immantj»
Corruttor, cecità dell'intelletto, C/m che ln[mga,e morde, acuto Rrale,
Venenofa beuanda ,e cibo infetto Chenopiaga.e che induce afrane morti

Di gufii, e d'almefobrie,e menti fané. Lingua che dolce appar mètre epiùfella'
Dilodi, di lufinghe , e glorie vantj

.

Infemma e piacer rio, gioia mortale^,

Vafto albergo, alto nido,ampio ricetto Dolce tofeo, afyro mei, morbo di corti, „.

D'opre, di fintion , di vario affretto, Quel cheAdular l 'errante volgo appella.

U E F U H 2%. .

T"T VOMO veftito di berettino , vicino al negro ,co'I capo chino , 6c

XX volto *nefto,& in ambe le mani tenga dell'afTentio .

Il capo chino,& l'afpetto di mala voglia ci dimoftra , che l'affanno è

vna Tpetie di malinconia,& difpiacere, che chiude la via al cuore,pcrogni
forte di cóTolatione,&di dolcezza,&per dare ad intendere,che l'affanno è

vn diTpiacere più intenTo de gl'altri , vi fi dipinge l'affentio per Tegno d'a-

maritudine del dolore, che per fignificare quefl'ifteffo dice il Petrarca.

Lacrimarfempre è il mìofommo diletto, II rider doglia) il cibo aJJentio>e tofeo.

MFA-
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tAVFjiW< 'KO> CORDOGLIO, V^JlMMAVJCO.

HVOMO mefto,rnalinconiofo
s& tutto rabbufrato,con ambe le mani

s'apre il petto, oc fi mira il cuore circondato da diuerfi ferpi. Sarà

veftito di berrettino vicino al negro, il detto veftimento farà (tracciato (o

lo per dimoftrare ildifpregio di Te freflo, & che quando vno è in trauagli

dell'animo,non può attendere alla coltura del corpo; de il color negro figni

fica l'vltima ruina, & le tenebre della morte, alla quale conducono i ram
marichi, & i cordogli

.

Il petto aperto,& il cote dalle ferpi cinto, dinotano i faftidij, 8c traua-

gli mondani , che Tempre mordendo il core infondono in noi ftefsi vele-

no di rabbia, & di rancore .

JIFFAKIUTJL\ TlJlCEyOLEZZjì, JLMAMLlTjC.

GIOVANE veftitad'vnvelo bianco,&: fottile, & con faccia allegra,

nella deftra mano terrà vna rofa,& in capo vna ghirlanda di fiori :

Affabilità è habito fatto nella diferetione del conuerfar dolcemente, co

defiderio digiouare,&: dilettare ogn'vno, fecondo il grado .

Giouane
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Giouane fi dipinge, perciòche eflendo la giouentù ancor nuoua ne i di

Ietti,& piaceri mondani, grata,& piaceuole ogn'hor fi dimoftra .

Il velo, che la ricopre, lignifica, che gl'huomini affabili fono poco me
no che nudi nelle parole,& nell'opere loro,& perciò amabilijck piaceuoli

Il dimandano quelli, che à luogo,& tempo,fecondo la propria conditio*

ne,& l'altrui , quanto , Se quando fi conuiene , fanno gratiofamente ra-

gionare fenza offendere alcuno gentilmente, &con garbo, feoprendo fc

fteffi . Si dimoftra ancora, che l'animo fi deue fol tanto ricoprire, quan-

to non ne refti pal'e'fe la vergogna , Se che di grandi/Timo aiuto alla pia-

ceuolezza e l'eflere d'animo libero,^ fincero .

La rofa dinota quella gratia, per la quale ogn'vno volentieri fi appref-

fa all'huomo piaceuole,6V della fua conuerfatione riceiie gufto, fuggendo

la fpiaceuolezza di coftumi, che è congiunta con la feuerità>alJa quale fi-

gnificatione fi riferisce ancora la ghirlanda di fiori

,

U G I L I T jt
Del I{euerendiffimo V. fr. Ignatio Danti .

DONNA che voli con le braccia ftefe 9 in modo di nuotare per

l'aria

.

i^gilità .

Giouane ignuda, Se fnella , con due ali fopra gl'homeri , non molto

grandi, in modo che moftrino più torto d'aiutare l'agilità che'l vo-

lo : deue ftare in piedi in cima d'vna rupe foftenen.dofi a pena con lapun

ta del pie manco, Se col pie dritto folleuato in atto di voler leggiadramen

te faltar da quella in vn altra rupe , Se però fi depingeranno l'ali teff - E
ignuda per non hauer cofa che l'impedifea : in piedi per moftrare difpou

tione al moto : in luogo difficile, Se perieolofb , perche in quello più l'a-

gilità fi manifefta -, col piede a pena toccala terra aiutata dall'ali', perche

l'agilità humana, che quefta intendiamo , fi folleua col vigor degli (piri-

ti fignificati per l'ali , Se alleggerire , in gran parte in noi , il pefo della

fonia terrena.

STADIO D ZLV sAG\lCOLT r^*At
netta medaglia di Gordiano .

VN A donna in piedi , che fta con le braccia aperte , &: moftra due
animali che le ftanno a piedi , cioè vn toro da vna banda , Se dall'

altra vn leone .

Il leone lignifica la terra , perciòche fìnfero gl'antichi , che il carro

della Dea Cibèle fufle tirato da due leoni , e per quelli intendevano l'a*

gricoltura

.

Il toro ci moftra lo ftudio dell'arare la terra, &: ci dichiara li commo-
di delle biade, con ftudio raccolte .
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AGRICOLTURA.

DONNA veftita di verde, con vna ghirlanda di fpighe di grano in ci

pò, nella finiftra mano tenga il circolo de i dodeci fegni celefti, ab-

bracciando con la delira vn arbofcello , che fiorifea , mirandolo fiflo, a
piedi vi farà vn aratro .

Il veftimento verde lignifica la fperanza,fenza la quale non farebbe chi

/ì deflc giamai alla fatica del lauorare, & coltiuar la terra .

La corona di fpighe fi dipinge per lo principal fine di quell'arte , ch'è

di far moltiplicar le biade,che fon neceflarie a màtener la vita dell'huomo.

L'abbracciar l'arbofcello fiorito s& il riguardarlo fifib,fignifica l'amor

dell'agricoltore verfo le piante, che fono quali fuc figlie, attendendone il

defiato frutto , che nel fiorir gli promettono

.

I dodeci fegni fono i vari) tempi dell'anno , & le ftagioni che da elfo

agti coltura fi confiderano .

L'aratro fi depinge come inftrumcnto principaliflìmo per queft*

arte .
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DOnna con veftimento contefto di varie piante , con vna bella ghir-

landa di fpighedi grano,& altre biade,& dipampanecon I'vuejpor

terà in fpalla con bella gratia yna zappa, & con l'altra mano vn roncet»

to,& per terra vi farà vn aratro.

Agricoltura carte dilauorarela terra, feminare,piantare,& infegnarc

ogni forte d'herbe,&: atbori, con conferuatione di tempo, di luoghi , 6c
di co fé .

Si dipinge di velie contefta di varie piante,& con la corona in teda tef

futa di fpighe di grano,& altre biade, per eflfer tutte quelle cofc ricchez-

ze dell'agricoltura, fi come riferifce Propertio lib.$. dicendo»

Felix agrefiu quondam pacata iuuentWi Diuiti$ quorum me)Jis ì& arbor erat.

Gli fi da la zappa in fpalla, il rondo dall'altra mano,& l'aratro da bari

da per elTer quelli (Iromenti neceflarij all'agricoltura .

i^grìcolturnj .

DOnna veftita di giallo con vna ghirlanda in capo di fpighedi grano,

nella delira mano terrà vna falce , & nell'altra vn cornucopia pieno
di diuer/ì frutti, fiori, 8c fronde .

Il color giallo del veftimento fi pone per fimilitudine del color delle

biade, quando hanno bifogno che l*agricoltore le raccolga in premio del

le fue f*tiche,che però gialia fi dimanda Cerere da gl'antichi Poeti.

^ I I E G ^. E Z Z U*
GIOVANETTA con fronte carnofa, lifcia, & grande, farà veftita di

bianco,& detto veftimento dipinto di verdi fronde,& fiori rolli,

&

-gialli, con vna ghirlanda ici capo di vari; fiori > nella mano deftr -
«»-*-

J'1

vn vafo di criilallo , pieno di vino rubicondo , & nella finiilra vna gran

tazza d'oro . Sia d'afpetto gratiofo, Se bello, & prontamente moftri di

ballare in vn prato pieno di fiorì

.

Allegrezza è paflìone d'animo volto al piacere di cofa che intrinficame

re contempli fopranaturalmente, òche gli fiano portate eflrinficamente

dal fenfo per natura, ò per accidente »

Hauerà la fronte carnofa, grande , & lifcia per Io detto d' Ariftotele de

Fifonomia al 6. cap. I fiori lignificano per fé fteffi allegrezza, Se fi fuoldi

re, che i prati ridono, quando fono coperti di fiori j pero Virgilio gli di-

mandò piaceuoli nella 2. Ecloga dicendo t

lpfa tibi blando* fundent cunabula fiores .

Il vafo di chriftallo pieno di vino vermiglio, conia tazza d'oro, dimo
ftra,che l'allegrezza per lo più non fi cela,& volontieri fi communicaco»

'

me teflifica S.Gregorio nel lib.xxiix. de Morali, così dicendo : Soiet l$ti-

tia arcana mentis aperìre-j . Et il Profeta dice: Il vino rallegra il cuore

B a deli*
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ALLEGREZZ A.

aell'huomo,&: l'oro parimente ha virtù di confortare gli (pirici : Etque-
fìo conforto è cagione dell'allegrezza . La difpofitione del corpo , Se la

dimoftratione del ballo è manifefto inditio dell'allegrezza .

Glouanetta con ghirlanda de fiori in capo, nelle deftra mano terrà vn
Tirfo,coronato tutto con molti giri di fronde,& ghirlande di diuer-

fi fiori,nella finiflra hauerà il corno di diuitia,& fi potrà veftire di verde.

MegreTgad'^imQY^*
Glouane veftita con diuerfità di colori piaceuoli , con vna pianta di

fiori di boragine fopra i capelli, in mano porterà faette d'oro, Se dr

piombo, ouero Tuonerà l'Arpa .

tAllegreigay Letitia , & Giubilo .

VNa giouane appoggiata ad vn olmo ben fornito di viti,& calchi leg

giermentcvn cauolo fodo, allarghi le mani, come fé volefle donar

jprefenti,
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prefenti,&: nel petto hauerà vn libro di Mufica aperto k L'olmo circonda-

to di viti, lignifica allegrezza del cuore, cagionata in gran parte dal vino»

come dhTe Dauid: & l'vnione di fé fteiTo,& delle proprie forme,6c paffio

ni, accennate col cauolo: 8c la melodia di cofe grate à gli orecchi,come la

Mufica ,ch'è cagione della letìtia, la quale fa parte delle (uè facoltà à chi

n'è bifogno,per arriuare a più perfetto grado di contentezza

.

VMa giouanetta con ghirlanda di fiori in capo, perche li fanciulli ftan

no Tempre allegri: 8c perche nelle felle publiche antiche tutti fi co

ronauano, e loro,e le porte delle loro cafe,e tempij , esanimali , come fa

mentione Tertuil. nel lib. de corona Militis j &: con la deftjra mano tie-

ne vn ramo di palma,& di oliua, per memoria della Domenica delle Pai

mc,& l'allegrezza con che fu riceuuto Chrifto N. S. con molti rami di

palme, de d'oliue

.

^MjL^lTyDll^E.
PE R l'amaritudine fi dipinge da alcuni vna donna veftita di nero, che

tenga con ambe le mani vn fauo di mele, dal quale fi veda germoglia

re vna pianta d'attenuo , forfeperche quando fiamo in maggior felicità

della vita, allora ci trouiamo in maggior pericolo de difaftri della Form
na , ouero perche conofeendofi tutte le qualità dalla cognitione del con-

trarie all'hora fi può hauere perfetta feienza della dolcezza > quando fi è

guftata vn'eftrema amaritudine, però daTe l'Ariofto .

T^pn conofie la pace» e non la filma Cbipmtato non bà la guerra prima.

Ft perche quella medefima amaritudine, chcè neU'aiTentiOjfidice ancora

per metafora effere negl'huominiappaflìonati

.

VN A donna giouane veftita di verde con fregi d'hellera,in atto difa-

lirevn'afpriflìmarupe,Ia quale in cima haboia alcuni fcettri,& coro

ne di più forte,& in fua compagnia vi fia vn leone con la tefta alta .

L'Ambinone, comeladefcriue AlelTandro Afrodifeo,è vn appetito di

fignoria,ouero come dice S.Toma(Io,è vn'appetito inordinato d'honore,
laonde fi rapprefenta per vna donna veftita di verde, perche iì cuore dell'

huomo ambitiofo non fi pafee mai d'altro, che di fperanza di grado d'ho
nore, &c però fi dipinge che faglia la rupe .

I fregi dell'hellera ci fanno conofeere, che come quefta pianta fempre
va falendo in alto,& rompe fpefto le mura, che la fomentano jcofi l'ambi

tiofo non perdona alla patria, ne a i parenti, ne alla religione, ne a chi gli

porge aiuto,o configlio,chenon venga continuamente tormentando con
l'ingordo defiderio d'efler reputato fempre maggior degl'altri :

Illeonecon la tefta aita dimoftra,che l'Ambinone non è mai fenza fu-

perbia.
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pcrbia . Da Chtiftoforo Landino èpofto il Leone per l'Ambinone, per-

ciochenonfa empito contro chi non gli refìftccofi l'ambitiofo cerca d'ef

fer fuperiore,& accetta chi cede,onde Plauto difTe: Superbii* mìnores defi-

cit , mawìbm inuidet, & Boetio : Ira intemperanti* fremii » vt Leo nis animum

geflare credant . Età quefto propo/Ìto,poiche l'ho alle mani,aggtungerò d

Todisfattionede i Lettori vn Tonetto di Marco Ant Cataldi,chc dice coli:

4i) di difcordia, e riffe attrice vera » ViapiùdiTififon, più di Megera-» .

Rapina di virtù , ladra d'ho;/ori » Tttfeflivn nuouo Dioftimarfi Annona,
Chedifatti > dipompe, e di Splendori D'Etna Empedocle elporfi al foco eterna»

Sottra il cor/o mortai ti pregi alterai

Tu fei di glorie altrui nemicafiera
Madre d'hippocrifia,fonte d'trroru

Tu gl'animi auueleni, e infetti i cuori

O di morte minifrra Ambitiontj.

Tu dunque ài'onde Stige » allago Auern*

Toma, chefenx.x te langue Plutone^,

L'alme nonfentonduol , nulla è l'Inferno.

AMB1T10NE.
DOnna giouane, veftita di verde, con habito fuccinto,e con li piedi nu

di-, hauerà agl'homeril'ali, & con ambi le mani moftridi metter/ì

confufamente in capo più forte di Corone,& hauerà gl'occhi bendati.

Ambi-
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Ambinone fecondo S.Tomafo i. z+ q. 3 1. art. a.c vn'appetito difor-

dinato di farfi grande, e di peruenirea"Gradi, Stati, Signorie, Magiftra,

ti,& Offici}, per qual fi voglia giufta, ò ingiufta occafione , virtuofo, ò

vitiofo mezo; onde auuiene che quello fi dica eflere ambitiofo, come dice

Aditotele nel quarto dell'Etilica, ilqualepiù che non faccia meftiere, &
oue non bifogni cerchi honori .

Si dipinge giouaneveflita di verde, percioche i giouani fon quelli che

molto fi prefumono>& molto fperano^ffendolor proprio vitio, come di-

ce Seneca in Troade, per non poter reggere l'impeto dell'animo, che per-

ciò fé gli fanno l'ali a gl'homeri, dimoftrando anco ,che appetifcono , &
arditamente defiderano quelle co fé, che non conuengono loro, cioè vola-

re fopra gl'altri,& eflerc fuperiorc a tutti.

L'habito fuccinto,& i piedi nudi lignificano le fatiche,idifaggi,i dan-

ni^ le vergogne , che l'ambitiofo foftiene , per confeguir quelli honori

che fieramente ama, poiché per eftì ogni cofa ardifce di fare , &c foffrire

con patienza,come ben dimoftra Claudian. lib.l. in Stilicon. laudem.
Trudis auaritiam, cuitufedijftma nuirix Exeubat,& precijs commercia pofcit honorii.

Ambitio, qug vefiibulis, foribuiqipotentum, . Pulfa Jìmul : i;
•

: :

Si rapprefenta , ch'ella medefima fi ponghi le fopradette cofe in capo

per dimoflrare che l'ambitiofo opera temerariamente, eflendo fcritto in

S. Paolo ad Hebr.cap.f. Ts{emo flfii fumat honorem, fed quivocatur àDea
tamquam *Aaron>non fapendo fé egli ne fia degno.

Si dipinge con gl'occhi bédati,perche ella ha quello vitio,che non fa di

fcernere,come dice Seneca nell'epifl. 1 o j . Tantus erit ambitionis furor

Vt nemo tibi polì te videatur Si aliquis ante te fuerit.

Le qualità delle corone dimoftrano , che l'ambitione è vn difordinar^

appetito, fecondo il detto di Senecanel z.de ira.

Non efl contenta honoribm Vult fafios occupare , &peromnem Orbem titulos di-

Iponerc-) .

Et à quello propofito non voglio lafciare di fcriuere vn'Anagrama fat

to fopra la prefente figura da Taddeo Donnola , che così dice.

Ambitio. Amo tibi .

Cramaticamfalfam quid rides? define, naq. Tu Inde hinc homines quos ambitiofa CHfido}
Ex vitio vitium mi réfi colligitur. Cgcos, dementes ,ridiCulosq'3 facit.

ji M P 1 E Z ZA DELLU GLOT^J^A.

SI dipinge per tale effetto la figura d'AlefTandro Magno con vn folgore

in mano, & con la corona in capo .

Gl'antichi Egitij intendeuano per il folgore l'ampiezza della gloria, &
la fama per tutto il mondo diftefa, elfendo, che niun'altra cofa rende mag
gior fuono, che i tuoni dell'aere, de'quali efceil folgore, onde per tal ca-

gione fcriuonogl'Hiftonci ch'Appellc Pittore Eccellenti/Timo , volendo

dipingere l'effìgie del Magno Aleffandro gli pofe in mano il folgore , ac-
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cicche per quello figniflcafle la chiarezza del fuo nome dalle cofe da fui

fatte in lontani paefi portata,& celebre per eterna memoria. Dicefi anco,
che ad Olimpia madre d'Alenando), apparue in fogno vn folgorcilquale
gli daua inditio dell'ampiezza

;
& fama futura nel figliuolo.

D O N N A veftita di bianco, ma rozzamente, moitri quafi la Uniflra

ÌlJ (palla, & il petto ignudo, con la deftra mano moftri il cuore.nel qua
le vi farà vn motto iu lettere d'oro così, LONG E, ET PROPE : &
ncll'eftremo della vette vi farà fcritto, MORS, ET VITA. Sarà Spi-
gliata, &: in capo terrà vna ghirlanda di mortella,& di fiori di pomi gra-

nati intrecciati infieme, nella fronte vi farà fcritto .

HIEMS, JE S T A S

Sarà fcapigliata, & con il braccio finiflxo terrà vnolmo fecco , ilquale

farà circondato da vna vite verde . Amicitia fecondo Arinotele è vna
fcambieuole, efpreffa^ reciproca beneuolenza guidata per virtù, & per

ragione
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raetonetra glihuomini, che hanno conformità de influflì, & di compiei-

fioni. Il veftimento bianco,& rozzo,è la femplice candidezza dell'animo,

onde il vero amore fi fcorge lontano da ogni forte di fintioni , & di UCci

artificiofi.
m

Moflra la fpalla finiltra,& il petto ignudo, additando il cuore ccl mot

to, Longe» & prope, perche il vero amico,ò prefeme,òlontano,chefiadal

la perfona amata, col cuoie non fi fepara giamai-,& benché i tempi , & la.

fortuna fi mutano, egli è Tempre il medefimo preparato a viuere,6V mori-

re per l'interelfedeiramicitia,& quello lignifica il motto, che ha nel lem-

bo della verte, & quello della fronte . Ma fé è fìnta, ad vn minimo volgi-

mento di fortuna, vedefi finitamente, quali futtililfima nebbia al Sole <H

leguare . L'elTere fcapigliata,& l'hauere la ghirlanda di mirto con i fiori

di pomi granati, moftra,che il frutto dell'amor concorde , Se dell'vnione

interna fparge fuori l'odor fuauede gl'efempij,& dell'honoreuoli attioni,

& ciò fenza vanità di pompofa apparenza, fotto la quale fi nafeonde be*

pe fpeffb l'adulatione nemica di quella virtù .

Dipingefi parimente fcalza , per dimoftrare follecitudine , ouero pre-

ftezza, Se che per Io feruigio dell'amico non fideuono prezzare gli feom-

modi: Come dimoflra Ouidio de arte amandi: Si rota dtfiunt,tu pede car-

pe viam . Abbraccia finalmente vn olmo fecco circondato da vna vite ver

de , accioche fi conofea , che l'amicitia fatta nelle profperità, deue durar

fempre,& ne i maggiori bifognideue efTer più che mai amicitia, ricordan

dofi, che non è mai amico tanto inutile , che non fappia trouar ftradain

qualche modo di pagare gl'oblighi dell'amicitia .

Onna veflita di bianco , per la medefima ragione detta di fopra, n*

__ uerà i capelli fparfij fottó il braccio fi niltro terrà vn cagnolino bian-

co abbracciato,& flrettcs nella delira mano vn mazzo di non,& fotto al

piede deliro vna tefta di morto

.

I capelli fparfifono per le ragioni già dette « Il cagnolino bianco mo*
ftra, che fi deue conferuare netta d'ogni macchia all'amico la pura fideltàj

J>er i fiori's'intende l'odore del buon ordine, che cagiona l'amicitia nel

confortio,& nella commune vfanza de gl'huomini . Sotto al pie deliro fi

dipinge la tella di morto calpellata , perche la vera amicitia genera fpelfe

volte per feruigio dell'amico il difpreggio della morte. Però difle Ouidio»

lodando due cari amici nel 3 , lib. de Ponto . -

Ire iubet Pylades>charttm periturtts Orejlen Hit negat, inque vitempttgnat vterqi mori.

LE tre gratie ignude, ad vna delle quali fi vedrà le fpalle,& all'altre due
il vifo congiungendofi con le braccia infieme . Vna d'clTe hauerà in

C mano

D
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mano vnarofa, l'altra vn dado, e la terza vn mazzo di mirto, dalle ima-
gifti di quelle tre gratie, fenza dubbio fi regola la buona, & perfetta ami.
citta» fecondo che gl'antichi penfauano , imperochc l'amicitia non ha af
tro per fuo fine, che il giquare,& far benefitio altrui,& non Iaflarfi fupj
rare in bencuo!enza,& come tre fono le gratie de gl'antichi, così tre gra-
dì i beneri t/j tengono nell'amicitia . "

Il primo è di darlecofe. Il fecondo di riceuer l'altrui . Il terzo di ren-
der il cótracambio. Et delle tre gratie l'vnaflringe la mano,ouero il brac
ciò dell'altra, perche l'ordine di far benefitio altrui è, che debbia pattare
di mano in mano, & ritornare in vtile di chi lo fece prima , & in quella
maniera il nodo dell'amicitia tiene ilrettaméte gl'huomini vniti fra di loro.

Si rapprefentano quelle tre gratie ignude , perche gl'huomini infiemè
l'vn l'altro debbano efler d'animo Iibero,& fciolto da ogni inganno , vna
fola volge le ipalle, & due volgono il vifo, per inoltrare , che fempre du-
plicato (i deue rendere il benefitio all'amico

«

Si rapprefentano allegre nell'afpetto, perche tale fi deue dimoflrare chi
3» benefitio altrui,& tali ancora coloro , che Io riceuono . Hanno l'ar»-

parenza virginale,perche Tamicitia non vnol'eflèr contaminata dalla vil-
tà d'alcuno intereflc particolare*

4-a rofa lignifica la piaceuofezza» quale fèrapre deue eflerc tra gl'ami-
ci* effèndo fra di loro continua vnione di volontà .

Il dado lignifica l'andare,& ritornare alternamente de i benefitij* eo>.

me fanno i dadi, quando fi giucca con eflt

.

II mirto» che è fempre verde, è fègno, che l'amicitia deue l'iftefta con-
^ruuiil, ne mai per alcuno accidente farli minore

.

VN cieco, che porti fòpra alle fpalle vno,ehenon polla, ilare in piedi»

cornei feguenti verfi dell'Alciato dichiarano.

Torta il cieco il rinatto in sa le (palle» Così Finterò di due me^i fajflt »

Etper voce di lui xitroua il calle » Vvn predando la vifla>e l'altro i pas(ì

^Amieitia fenica giommento .

DOnna,rozzamente vcltira,che tenga con la mano vn nido , con al-

cuni rondini dcntro,& d'intorno à detto nido volino due,ù tre ron-

dini Queft'vcello è all'huomo domeltica.& famigliare, & più de gl'airi

prende ficurtà delle cale dieiafeuno, ma fenza vtile>non (i domelticando

giamat,& auuicinandofi it tempo di Primauera > entra in cala per proprio

interefTe , come i finti amici , che Colo nella Primauera delle prosperità

s'auuicinano,& fopraueneodo l'Inuerno de*faltidij abbandonano gl'ami-

ci, fuggendo inparte di quiete , con tal iìmilitudine volendo Pittagora

moftrare ,, che n haueffero a tener lontani gl'amici fintile ingrati, fece Ie-

ttare da i tetti della ca la tutti i nidi delle tondini « ** Af-
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AMMAESTRAMENTO.

HVOMO d'afpetto magnifico* & venerabile » con h&bito lon-

go , é ripieno di magnanima grauità , con vn fpecchio in mano >

intorno al quale farà vnà cartella Con quefte parole.

ÌNSPICE* CAVTVS ElUS.
L'Ammaeftramento è l'eiTercitiO , che fi fa per Pacquifto d'habiti vir-

tuofi, ò di qualità lodeuoli, per mezo ò di voce, ò di fcritturà , & fi fa di
àfperto magnifico, perche gl'animi nobili Foli facilmente s'impiegano a i

faftidij» che vanno aUanti alla virtù . Il vertimento longo.&r continuato,
moftra, che al buon habito fi ricerca continuato effercitio, e lo fpecchio
ti da ad intendere, che ogni noftra attione delie effer calcolata, &: coxr.pa

fata con l'attieni de gl'altri , che in quella fteflfa cofa fiano Vniuerfilmen
té lodati, come dichiara il motto medefirao »,

^M0\
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VN fanciullo ignudo , alato , in capo tiene vna ghirlanda d'alloro »

& tre altre nelle mani , perche tra tutti gl'altri amori , quali varia-

mente da i Poeti fi dipingono , quello della virtù tutti gli nitri fupera di

nobiltà, come la virtù iftefla è più nobile di ogn'altra co fa, & fi dipinge

conia ghirlanda d'alloro, per fegno dell'honore che fi deue ad elfa virtù»

Et per mostrare che l'amor d'effa non è corruttibile , anzi come l'alloro

fempre verdeggia, & come corona, ©ghirlanda che di figura sferica non
ha giamai alcun termine . Si può ancor dire , che la ghirlanda della teda

lignifichi la Prudenza, & l'altre virtù morali, ò Cardinali,chefono Già
ftitia, Prudenza, Fortezza, e Temperanza , Se permoftrare doppiamen-

te la virtù con la figura circolare , & con il numero ternario , che è per-

fetto delle corone.

\^MO\E
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A M Jt E V E R SO IDDI O.

ZI

HVOMO che ftia riuercnte con la faccia riuolta verfo il Cielo , quale

additi con la fìniftra mano,e con la deftra moftri il petto aperto. •

K^imor del projjìmo .

HVomo veftito nobilmente 3 che gli ftia a canto vn Pelicano con li

fuoi figliuolini, li quali ftienoinatto di pigliare con il becco il fan.-

gue ch'elee d'vna piaga>che detto pelicano fi fa con il proprio becco in me
zo il petto,& convna mano moftri di folleuar da terra vn pouero, & con
l'altra gli porga denari,fecondo il detto di ChriftoN. S. nell'Euangelio.

K^dmor di [e Sìefio .

SI dipingerà fecondo l'antico vfo Narcifo > che fi fpecchia in vn fonte ,

perche amar fé fteflb non è altroché vagheggiarli tutto nell'opere prò

prie con fodisfattione,& con applaufo . Et ciò è cofa infelice » e degna di

rifo, quanto infelice , & ridicolofafuda i poeti amichi finta la fauoladi

Nardio , però dille l'Alciato .

Sì come
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Si tome rimirando il bel partito

,

Coìifioutnte auuien chefir derifb

Utile chiarondt il vagofuofimbiantè L'huom, che fpre{pando altrui fi ponga inntt
lodando hor i begli òcchi, hor il bel vifid, Con lodi amor foiterchio di fé fieffo ,

tu di'féfiejfo micidiale amante^, E vani tade, e danno, e biafmo threfio.AMORE.
Scrìtto da Seneca nella Tragedia d'Ottauia.e tradottalo in lìngua noflra così»

L
1

'Errar de ciechi, e miferimorìali Amor e vitio della mente infiana ;

Ver Coprir ilfuofiolto.e van defilò, §}t*andofi muoue dalfuoproprio loco ,

tinge che amor
fi
a Dio j L'animo fcalda, e nafce ne verd anni

Sipar, the delfuo tngannb fi diletti , All'età che affai può, ma vedepoto

In vifta affai piateuole, ma rio L'otio il nodrifce, e la lafciuia humana >

Tanto, che goiefol de gì'altrui mali: Mentre the va Untanti-»

C'habbiaà gthomeri l'ali La riafortuna con fuoigraui danni,
Le mani armate d'arto, e difaettè » Spiegando i fritti vanni,

E it brtue fate affretti.) £ la buona, è felite ttà prefiente-»

Porti lefiamme, cheper tvniuerfo pòrgendo eih the tien nel necofieno :

Va poi fpargendofi, the delfuo ardori Ma fé auefta vien 'meno ,

Retta accefo ogni tortj , Onde il cieco defio al mal covfiente^

E che dell'vfo humanpoco diuerfo II fuoco che àrdeapria, tutto s' ammor\l*\

Di Voleari e di Venerefia nato E tofioperde amor ognifina fot\A-»

.

E del del tenga ilpiùfiublimefiato,

jLmvr di famtt^ .

VN fanciullo nudo cotonato di lauro con i Tuoi rami,& bacche, haue«-

rà nella delira mano in atto di porgere la Corona Ouicà > & nella

fìniftra ìa cotona Obfidionale,& {opra vn piedestallo vicino à detta figu-

ra, vi faranno diftintamente quelle Cotone , che vfauano i Romani in fé*

gno di valote, cioè la Mutale» la Caftrenfe, & la Nauale .

Racconta A. Gelilo, che là cotonarti ónfaled-oro , la qu^le fi daua iti

honore del trionfo al Capitano, ò all'Imperatore fu anticamente di lail

ro , & l'obfidionale di gramigna , & fi daua a quelli folumente » che iti

qualche eftremo pericolo haueffero faina to tutto J'efercito , ò s'hauefleró

leuato l'efercito da torno . Là cotona Ciuìca era di queteia, & gl'antichi

coronauano di quercia qilafi tutte le ftatue di Gioue > qua fi che quefta

fufle fegno di vita , & i Romani foleliano date la ghitlanda di queteia a

chi hauelTe in guerra difefoda morte vn Cittadino Romano,volendo da*

re l'iniegnà della vita à chi era altrui cagione di Viuere . Soleuano anco-

ra fare quefla ghirlanda d'Ilice per la fimilitudinedi dettiatboti . La co«r

rona Mutale era quella , che fi daua al Capitano , otiero al foldato » che

era (tato il primo a montare fu le mura del nemico . La corona Caftten*

fé Ci daua a chi fuffe prima d'ogn'altro montato dentro i baftioni>& allog

giàmenti de'nemici . La NaUale fi daua a colui, che era il primo a monta

re fu Tarmata nemica , & quelle tre Ci faceuano d'oro » & la Mutale era

con certi merli fatti a fimiglianfca delle mura* oue età afeefo . La Caftren

fé era fatta nella cima a guifa d'vn bafiione . La Nauale haueua per or«

namenci
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aàmenti i fegni de roftri dellenaui,& quello è quanto bifognaua fcriue-

re in tal propofito per commodità de'Pittori

.

ANNO.
HVomo di meza età con l'ale a gl'omeri , col capo, il collo, la barba >

& i capelli pieni di neue, e giaccio. Il petto,& i fianchi roflì,& ador

ni di varie fpighe di grano , le braccia verdi, & piene di più forti di fiori,

lecofcie,& le gambe con grada coperte di grappi,& frondid'vue.In vna

mano terrà vn ferpe riuoito in giro, che fi tengha la coda in bocca, €c nel

1 'altra hauerà vn chiodo .

Si dipinge alato con l'autorità delPetrarca nel trionfo del tépo,oue dice»

Che voUn l'bore, i giorni, gl'anni, e i meft .

L'anno, fecondo l'vfocommune, comincia di Gennaio, quando il giac

ciò, & le neui fono grandiflìme , & perciò gli d pone la neue in capo, Se

perche la Primauera è adorna d'ogni forte di fiori, e d'herbe,& lecofe in

quel tempo fatte cominciano in vn certo modo a fuegliarfi,& tutti fanno

più viuaccmente le loro operationi , però fé gl'adornano le braccia ne!

modo fopradetto

.

L'Eftate per efler caldi grandi{Tìmì>& le biade tutte matuie, fi rappre-

fenta col petto,& i fianchi rodi, & con le fpighe.

L'viie nelle gambe, inoltrano l'Autunno , che è l'vltima parte dell'an-

no. Il ferpe pollo in circolo,che morde la coda è antichiflìma figura deli*

anno, percioche l'anno fi riuolgein fefleflo, & il principio di vn'anno co

fuma il fine dell'altro, fi come pur quel ferpe ridotto in forma di circolo

fi rode la coda ionde Virg. nel z. della Georg, così dille.

Fronde nemuijedit agricoli* labor attui in orbtm* Ata\ in/èfuaper vejiigia votttitur annui.

Scriue Fello Pompeo, chegl'antichi Romani ficcauano ogn'anno nel-

le mura de i tempi; vn chiodo,& dal numero di quei chiodi poi numera-
vano gl'anm'i& però fegno dell'anno ii potrà dire che fiano i chiodi.

K^dnno*

HVomo maturo, alato, per la ragione detta di {opra , fopra vn car-

ro con quattro caualli bianchi, guidato dalle quattro Magioni , che
fono parte dell'anno , le quali fi dipingeranno cariche de'frutti > fecondo
h diuerfità de' tempi.

ANIMA RAGIONEVOLE E BEATA.
DONZELLA gratiofiffima,hauerà il volto coperto con vnfinifiimo,

e trafparente velo, il veltimento chiaro , & lucente > à gl'homeri vn
paro d*ale>&: nella cima del capo vna della .

Benché l'anima, come fi dice da' Thcologi, fia fultanza incorporea,&:

immortale, fi rapprefènta nondimeno in quel meglior modo , che l
Thuo-

mo legato a quei fend corporei con l'imagtnatione, la può comprendere,

&
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ANIMA RAGIONEVOLE E BEATA.

6c non altrimenti, che fi fogli rapprefentare Iddio, & gl'Angeli, ancor-
ché fìano purefoftanze incorporee .

Si dipinge donzella gratiofìflìma^er effer fatta dal Creatore,che è fon

te d'ogni bellezza, & perfettione, à Aia fimilitudine .

Segli fa velato ilvifo per dinotare, che ella è , come dice S. Agoftino

nel lib. de definit. anim. iultanza inuifibile à gl'occhi humani,e forma fu-

ftantiale del corpo, nel quale ella non è erudente, faluo cheper certe attio-

ni citeriori fi comprende .

Il veftimento chiaro,& lucente è per dinotare la purità , & perfettione

della fua elTenzà.

Se le pone la ftella foprailcapo , efTendo chegl'Egitij fignificafTcro con

la ftella l'immortalità dell'anima , come riferice Pierio Valcnano nel lib.

44. de* fuoi Ieroglifìci

.

L'ali a gl'homeri denotano cofi l'agilità, e fpiritualità fua , come anco

le due potenze intelletto , e volontà 1

minima
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Cdnitna dinmtru ?

Occorrendo fpefTe voice nelle tragedie, & rapprefentationi di cafi fé-'

giuri, & fintigli fpirituali come profani, introdurre nel palco l'ani-

ma di alcuna perfona , fa meftiero hauer lucè, come ella fi debba viabil-

mente introdurre . Per tanto fi dourà rapprefentare in forma, & figura

humana, ritenendo l'effigie 4el fuo corpo . Sarà nuda , o da fottiliffimo

& trafparente velo coperta, come anco fcapigliata, 8c il colore della car-

nagione di lionato feuro, Se il velo di color negro

.

L'anima dal corpo feparata, eflendo fpirituale , Se incorporea, non ha

dubbio, che non gli conuiene per fé ftefla figura, & formatione, Se altre

qualità, che alla materia Solamente ftanno attaccate
4 tuttauia douendo

quella rapprefentatione farli obietto de fenfì corporali , fiamo aflrettidi

proporcelaauanti fotto forma, medefimamentc corporea,& accomoda-
re ancora la cofa intefa al noftro concetto, dunque le gli da la figura hu-

mana con quella licenza, con la quale ordinariamente fi dipingono an-

cora gI'Angioli,& perche l'anima dà forma al corpo, non fi puòimagim-
re, chefia d'altra figura-, fé bene fappiamo ella,come fi è detto di fopra t

non efiere da quelli termini materiali circonfcritta . Riterà dunque l'ef-

figie del fuo corpo per cflere riconofeiuta , Se per accodarli à quello che
fcriuono diuerfi Poeti , tra gl'altri Virgilio nel vi. Quando fa ch'Enea
radi nell'Inferno , ericonefea molti di quelli , c'hauea conofeiuti in que-

fta vita, Se Dante nel cap. 3 . dell'Inferno .

"Po/eia ch'io vihebbì alcun r iconofcinto.
Dicefi anco meglio conoscerla , fé gli riabbia à dare altri fegnali della

fuaconditione, perche taluolta occorrerà rapprefentarla con diuerfi acci-

denti, come per efempio , ferita, ò in gloria, ò tormentata, Sec. Se in tal

cafo fi qualificherà in quella maniera, che fi conuiene allo ftato ; 6c con-
dicio ne fua .

Dipingali ignuda per eiferc ella per fua natura fciolta di Ogni impedi-
mento corporeo , onde il Petrarca nella canzone Italia mia , cofi dille:

Che l'alma ignuda , & fola. Et in altra canzone il principio della quale -

Quando ilfuane mio fido conforto . Seguita , & dice: Spirto ignudo , tff.

'

Etnei trionfo della morte cap. r . ch'è hoggi nudo (pitto, &t.
Li capelli fparfigiù per gl'homeri non folo dimoftrano l'infelicità , Se

miferia dell'anime dannate, ma la perdita del ben della ragione, & delo
intelletto, onde Dante nel cap.}. dell'Inferno cofi dice .

T^pi firn venuti al luogom'io t'ho detto, Che vedrà i le genti dobrofe,
C'banno perduto il ben dell'intelletto .

Il colore della carnagione,& del velo che la circonda, lignifica la prina
rione della luce, ik gratiadiuina, Però dille Dante nei cap. 3. parlando

D
l

della
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della forma,& /ito dell'Inferno, chealla porta di quello vi /ìa fcritto.

Lafìate ogni ff>eran%a ò voi, ch'entrate^ .

^f ^ C H 1 T E T T V J{ jl.

DONN A di matura età con le braccia ignude,c% conia verte di co-

lor cangiante, tenga in mano I'archipendolo,& il compafio con vn
{quadro, nell'altra tenga viia carta, doUe fia.difcgnata la pianta d'vn pa-
lazzo con alcuni numeri à torno .

Dice Vitruuio, nel principio dell'opera fua, che l'Architettura è faen-
za,cioè cognitione di varie coghitioni ornata, per mezzo della quale tutte

l'operedelle altre: arti fi perfettionano. Et Platone diceua, che gli archi-

tetti fono fopr alianti a quelli * che s'efTercitanonell'ar tifi tij , talché è fuo

f>ropriò offitiofraJ'artid'infegnare, dimofirare, diftinguere, defcriuere,

imitare, giudicarci apprendere l'altre il modo da effa . Però è fola par

tecipe di documenti d';Aritmetica, &c di Geometria, dajle quali, come an-

cor dilfe Daniel ne fuoi Commentarij, ogn'artificio prende la fua nobil-

tà . Per quella cagione tiene la fquadra,6c il compafTo , ifrromenti della

Geometria, & i numeri, cheappartengono all'Aritmetica, fi fanno intor-

no alla pianta dell'Architettura, che ella tiene nell'altra mano, L'Archi-

pendolo, ouero perpendicolo ci dichiara, che il buono Architetto deue ha

uer fempre l'occhio allaconfideratione del centro , dal quale fi regolala

poiìtione durabile di tutte lecofe, che hanno grauità, come fi vede chia-

ro in tal profeflìone per il bello ingegno del Sig. Caualfero Domenico
Fontana, 8c di Carlo Maderno, huomini di gran guidino , & di valore,

laiTando da parte molt'altri, che fon degni di maggior lode della mia. Et

fi dipinge d'età matura, per moftrare l'efperienza della virilità conl'at^tcz

za dell'opere difficili,& la vede di cangiante è la concorde varietà celle co

fé, che diletta in quell'arte all'occhio, come all'orecchio d /Iettano le voci

fonore nell'arte muficalc.

Le braccia ignude moitrano I'attione , che fa all'Architettura ritenere

il nome d'arte, ò d'artifìcio .

j}\Dl\E M^C^l^n^JMOy ET GEW EB^OSO.

VN giouinedi flatura robufla, e fiera in vifo , hauerà il deliro braccio

armato col quale cacci per forza con gagliarda attitudine la Lngua

ad vn gran Icone, che gli lìiafotto le ginocchia . Il rcftantedcl corpo farà

difarmato, & in molte parti ignudo . ilche allude al generofo ordire di Li

fimaco figliuolo d'Agatccle nobile di Macedonia,^' vn de fucctiTcrid'A-

lefTandro Magno , che per haucr datoli veleno al (uo Macfiro Calliiìene

filofofo, dimandatoli da lui, per leuarfi dalla mifciia della prigionia,in cui

l'haueua confinato Alefiandro -, fu dato à diuorare ad vn Icone , ma con

l'ingegno fuperò la fiera, &: confidatoli nella fua forza, il deliro br^ceio,

ch'egli
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ARDIRE MAGNANI MÒ ET GENEROSO:

ch'egli fecretamente s'era armato, cacciò in bocca ai leone , Se dalla gola

li trafTe per forza la lingua, reftandone la fiera fubitamente morta. Per Io

quale fatto fu da indi in poi nel numero de più cari dei Re AlefTandro,&:

ciò gli fu fcalaper falireal gouerno delli ftati,c\: all'eternità della gloria .

Volendo rapprefentare quefta figura à cauallo in qualche mafeherata , o

in altro, fé gli farà la lingua in mano,& il leone morto fopra il cimiero.

irretire vltimo , & necefiario.

HVomo armato di tutte le armi, ò fia a cauallo , ò a piedi co la fpada

nella delira mano, intorno al quale vi farà quefto motto.

PER TELA PER HOSTES.
Nella fìnifrra mano vno feudo, oue ftia fculpito , ò depinto vn Caua-

liero,che corra à tutta briglia contro l'arme lanciate da i nemici con animo

ò di fcàpare combattendo, ò di refèar 'morto valorofa mente fra i nemici

.

Et intorno all'orlo di detto feudo vi farà fcritto quel verfo di Virgilio :

Fna [alita viflis , mUam freme [aiuterà .

D 1 Quefto
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Quello, che noi diciamo vltimo, Se neccflGirio ardire, è vna certa fpe-j

tie di fortezza impropria così detta da Ariftotele , perche può cflere , &
fuol cfiTerc porto in opera ordinariamente òperacquifto d'honore , ò per

timore di male auuenire, ò per opera dell'ira.,0 della fperanza,ò per la pò
ca confiderà none dell'imminente pericolo, non per amor di quello vero,

& bello, che è fine della virtù. l'armatura ;& la fpadacol motto, moftra-

no,chcgran refìftenza, e neceflarijiTima in ogni pericolo. Et lo feudo col

Caualiero, che corre contra i pernici, moftra quello, che riabbiamo det-

to, la difperatione effer molte volte cagione di falute,ma non vera,& per

fetta fortezza, come fi è dotto <

ARMONIA.
Come dipinta in Firenze dal gran Duca Ferdinando . i

VN A vaga, & bella donna, con vna lira doppia di quindici corde in

mano, in capo hauerà vna corona con fette gioie tutte vguaii,il ve-

ftimento è di fette colori, guarnito d'oro,& dt diuerfe &Qk.
-

*A1{J4E

o
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Come depìnte in Firenze dal gran Duca Ferdinando .

HV O M O armato 4'afpetto tremendo cori l'elmo in capo, con la de-

lira mano tiene vn tronco di lancia pofatoalla cofcia,&: con la fini

ftra vno feudo, in mezzo del quale vi è depinta vna teda di lupo.

ElTendo quefta figura fimile à quella di Marte fi potrà intendere per cf

A l'arme , come Dio d'e(Te .

ARROGANZA*

DONNA veftitadi color di verderame, hauerà l'orecchie d'alino »

terrà (otto il braccio fiuiftrovn pauone>& ccn la deftra mano alra

moftrerà il dito indice .

L'Arroganza è vitio di coloniche fé bene fi conofeono di poco valcw

re, nondimeno per parere afTai prefTb à gl'altri , pigliano il carico d'im-

prefe difficili,& d'importanza,Se ciò dice S.TomafTo 2.2. qu.i 1 2. art.i.

*Anogans e(i* qui [ibi attribuiti quodnon babà. Però con ragione fi d pingc
x con
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con l'orecchie dell'alino >nafcendo quello vino dall'ignoranza , Se dalla

ftolidezza, che non lafcia preuedere il fuccefTo dell'imprefe , che fi pren-
dono in poco giuditio

.

Il pinone lignifica l'arroganza elTere vnafpetie di Superbia ,. Se il dito

alto l'oftinatione di mantenere la propria opinione quantunque falfa , &
dal commuti parer lontana, (limandoli molto > Se fprezzando altrui . Et
così ancora dipingeuano gli antichi la Pertinacia , che è qua/i vna cofa

mede/ima col'Ignoranza .

DO N N A di bello afpetto, nella delira mano tiene vn vncino di fer-

ro, nella fini lira vna tauola imbiancata , Se nell'elìremo del vefìi-

mento vi farà fcritto PAR, & IMPAR.
La bellezza farà iuditio della perfezione de i numeri , de i quali crede-

uano alcuni Filofofi, che tutte le cofé fi componeffero; Se Dio , dal quale

non può proceder cofa, che non fia perfetta, il tutto fece in numero,inpe-
fo, Se in mifura,& quello è il vero foggetto dell'Aritmetica

.

L'vncino di ferro,& la tauola imbiancata dimoflrano , che con quelli

iftromenti fi fa la cagione in diuerfi generi d'effere , Se le cofe compofle
per lo numero, pefo,& mifura degli Elementi .

Il motto P«r,C? Impar, dichiara che cofa fia quella che dà tutta la di-

Uerfità degli accidenti à queft'arte,& tutte le dimoftrationi.

^Aritmetica-*

.

DOnna, che in ambedue le mani tenga vna Tauola da numeri, cV vn'

altra vicino à i piedi per terra .

ji \ T E,
MATRONA con vna manuella, Se vna Iieua nella mano delira ,

Se nella finiftra con vna fiamma di fuoco

.

Tutte l'artiche vfano inflrumenti, Se machine (che fono molte) ridu-

cono la forza delle loro proue alla dimoflrarione del circolo,' e da elfo ri-

ceuono le loro ragioni, Si il loro flabiIimento,&: però fi dipinge l'arte con

la manuella,Se co la heua,lequali hanno la forza loro dalla bilancia,& que

Ila l'ha dal circolo,come ferme Ariftot. nel lib. delle Mecaniche .

La fiamma del fuoco fi pone, come iflrumento principale delle cofe arti

fìciofe : perche confoIidando,ò mollificando le materie, le fa habiii ad ef-

fere adoprate dall'huomo in molti e flcrcit/j induftnofi .

sArte .

DOnna vellica di vctde, nella mano dritta tiene vn pennello, Se vn

fcai-pello,& con la finiftra vn palo fitto in terra, al quale vi fia lega

ta vna pianta ancora nouclli , 6c tenera .

Il pennello , Se lo fcarpello lignificano l'imitatione della natura , che

parti-
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H.^p
particolarmente" fi vede efpreflanel dipingere, & nello koJpire \ ilche fi

mcftra nel pennello,& nello fcarpello,&: perche in alcune altre non imi-

ta,ma fupplifce à 1 deferti d'e (fa, come nell'Agricoltura particulare , perà

vi s'aggiunge il palo fìtto in terra, quale con la Aia drittura fa, che per vi-

gor deii'arcecrefca il torto, &z tenero arbofcello »

O N N A che con la de (Ira mano fi ferri la bocca, Se con l'altra ma
Uri alcune viuande delicate, con vn motto, che dica .

NON VTOR NE AEVTAR.
Per moflrare , che il mangiare cofe delicate fa fpeflb , 8c facilmente

precipitare in qualche errore , come l'aftcnerfene fa la mente più atta,

alla ccntemplatione , & il corpo più pronto all'opere della virtù , Se pe-

rò dicefi eflVr i'aftinenza vna regolata modcratione de' cibi, quanto s'ap-

partiene alla fanità , neceffità , qualità delle perfone , che porta all'ani-

mo elcuationc d: mente , viuaciù d'intelletto ,. &: fermezza di memoria»

fc-'U
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& al corpo fanità, come bene moftra Horatio nella Satira 2. lib. t. co-

sì dicendo :

jiccipe rum e vicini ter.uhuqut qua.ntc.q- fectl Lentaferetpituita , videi , vtpa.llid.ui omnit

jtjferat inprimis, valea* btne,nam varuret

Vt noceant homini creda* memor iUius efc&

Quafirr.plex ohm tibi federit.atfimul atfis

Mifcuerii elixafimul con ehy lia turdis:

Dulciafem bile vertent ììomachoq. tumuliti

C&na defurgat dubia ? quin corpus onuftum**

Hetternit vitifs animù qnoqy pregrauat vr.tt

jitq; ajfigithumo diuir.Aparttcula.rn aurg

Alter vbi dillo cititucuraiafoport

Mèbra dedit : vegetai pnfcripta ai- munta.

Ifurgit*

V 1 T >/f\^ s s 1 o
Come depinta nellafalò, de Sgui^eri nel paltagp di 7\(. y.

V*
N A vecchia, laquale tiene con ambe le mani vn tempo d'horologio,

de à canto vi è vn leoglio circondato da vn ramo d'edera .

jf. S T I\. L O G I vi.

DONNA veftita di color celclte , con vna corona di frette in capo »

porterà alle fpalle l'ali. nc!!à delira mano terrà vn fcettro,nella fini-

tila vna sft'ra^& à canto vnV.oui'a ,

Aerologia



DiCefare Ripa. 33

Aerologia > che è parola venuta dal Greco, Tuona nella no/tra lingua

ragionamento di ftelle, le quali fi con fiderano in quell'arte , come cagio»

ni delli effetti contingenti dell'huomo, ò della natura .

Et depingefi di color celefte, perche nel Cielo Hanno riffe le ftelle,& dì

la sii efcrcitano la forza loro \ 8c per moftrare difficulfà dell'apprenfioni

per la tanta lontananza le Ci fanno l'ali , le quali ancora fouente non ba-

dano^ per quello medefimo vi fi fa l'aquila .

Lo fccttro dimoftra, che le ftelle in vn certo modo hanno fpetie di do-

minio fopra li corpi fublunari , & con quello rifletto fono confidente

dall'AUrologo.

Ls4flrotogì<L> .

DOnna veftita di color ceruleo,con l'Aflrolabio, &con vn libro pie-

no di ftelle,& figure Aftronomiche, & vn quadrante , & altri ftro-

menti appartenenti all'A Urologia, all'homeri haurà l'ali, per dimoftrare,

che ella fta fempre con il penfiero leuato in alto per fapere, & intender le

cofe celefti . {^dSlrologias .

DOnna veftita di color ceruleo , haurà Tali all'homeri , nella deftra

mano terrà vn comparto, & nella finiftra vn globo celefte.

Veiìcfi di color ceruleo, per dimoftrare,che quella feienza è polla nel-

la contemplatone de'corpi celefti.

Le fi dipinge in mano il globo celefte , con il comparto , per cfter pro«

prio fuo il mifurarei Cieli,& considerare le mifurede'Ioro mouimenti

,

& le ale à gl'homtn fi pongono per la ragione già detta . \
>

O* S T V T 1 ^.
DONNA veftita di pelle di volpe, e farà di carnagione molto roffa,

tenendo vna feimia fotto il braccio .

L'Aftutiacome dice S. Tornado z. z. qu.j ?.ar.3. èvn vitio di coloro,

che per con feguire quel che desiderano, fi vagliano de'mezzi non conue-
neuoli, però fi dipingerà- veftita di pelle di volpe , edendo quell'animale
aftutiftìmo,&: per tale ancora èconofeiuto da Efopo nelle fue fauòle,ado-
prato in quello propofito molte volte . Della feimia fcriue AnUotete nel
l'hiftorie de gl'animali è aftutiftìma .

La carnagione roda per detto del medefimo Arili Iib.4. de Fifoiiomfa

cap. io. Significa alluda , perche il bollimento di fangue fempre genera
nuoui moftri nell'anima, facendo nell'huomo il fangue quello , che fa il

fuoco nel mondo, il quale fempre ftando in moto , confuma tinte le cofe

combudibiii, auuicinandofi ad edo •

sA V JL \ 1 T I Ji ,

DONNA pallida, & brutta con capelli negri , farà macilente , &'in
habico di ferua,& le fi legga in fronte la parola ttAòVtos cioè Pfu-

£ to
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to il quale fu crefo Dio delle ricchezze . Sara cinta di vna catena d'oro
"

trahendofene dietro per terra gran parte. Moftrerà ie mammelle ignude
piene di latte,& hauerà vn fanciullino quafi di dietro, magro,& di (trac-
ci nona baftanza veftito, che con la delira mofiri di (cacciarlo , per non
dargli il latte delle mammelle, alle quali hauerà la man finiftra in atto di
tenerle ftrette .

Pallida fi dipinge,perchel*impallidifce il continuo penliero di accumu-
lar teforo con appetito infatiabiledi fare fuo tutto que!lo,che è di altri,fen
za hauer riguardo,ò à forza d't leggi, ò a conuenienza di forte alcuna.

E ancora la pallidezza effetto di timore , il quale Ila Tempre abondan-
tiffimo nelle vifcere dell'huomoauarojnon fi fidando d'alcuno, & molte
volte a pena di fé medefimo per la gelofia,che ha di non perdere vna mi-
nima particella di quello* che pofficde .

L'habito feruile,& iozzo,& la catena d'oro acconcia nella manierarne
dicemmojè fegno manifefto deih'gnobile,& vii feruitù dell'auaro.

La icritta della fronte, ci dichiara , chel'huomoauaro in tutte le fue

attioni il fcuopre per quello, che è, ne fi fa celare in alcuna cofa . Et per
ofTeruarfi quefto co/lume negli fchiaui,fi moftra la conditione de gl'aua-

ri, medefimamente fchiaui della ricchezza

.

La catena dell'oro , che fi tira dietro, ci moftra>che i tefori, Se le gran
facoltà , a chi ben confiderà , fonopefo faticofiiTìmo, & impaccio molto
noiofo,& il fanciullo (cacciato moftra, che non è alcuno veramente aua-
r©,chenon fia infiemecrudele. Et eflendo la Maeftà di Dio foiiiad'arric

chire più l'vno, che l'altro , acciò non manchi l'occafione d*operare vir-

tuofamente in tutti li ftati,fecondo la vocatione di ciafcuno,l'auaro pre-

uertendo quell'ordine, più torto lafcia marcire con ingordi difegni queL-

lo, che hi, che l'adopràrlo, a fouuenimento de'bifognofi »

Guarititu .

DOnna mal vefiita, fcapigliata, & fcalza nella delira mano terrà vn
rofpo,& conlafinilìra vna borfa ferrata»

L'Auaritia è vno sfrenato appetito d'hauere,come dice S. Agcft.lib.3.

de libero Arbitrio,che non celta mai di coprire con grotto velo il vifo al-

la ragione,& con difuiata forza fpezza il freno della remperanxa , & non
hauendo riguardo à virtù alcuna, tranfrautai cuori pietofi in crudeli , 6c

fi fa vniuerfal guaftatrice delle virtù

*

Confitte l'Auaritia principalmente in tre cofè, prima in desiderare più

del conueneuole la roboa d'altri, perche la propria ftia in intiera» & però

le fi dipinge il rofpo,nella delira mano, il quale, tutto chehabbiagrandif

(ima copia della terra, della quale fi pafee, nondimeno fempie tcme> & fi

attiene di quella* defiderandonc fempre più»

Confitte
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CSfiftc fecódarìamente in acqui ftare per vie indirette più di quello che

li conuienc, non hauendo riguardo no folo a difagij, & incomodi (ancor

chegrandiflìnii freno) ma alla propria vita, che però fi rapprefenta mal ve-

ftita»fcapigliata,& fcalza,onde il Petrarcha nel Tonetto i f 8. così difTe :

Come l'yuan , ebe'n cenar teforo Con diletto l'affanno difacerba.

Vltimamente confitte in ritenere tenacemente le cofe fue , Sé perciò fi,

rapprefenta nella borfa ferrata

.

Jt A.

DOnna pallida,& magra, che nell'afpetto moftri affanno, Se malinco

nia,à canto haurà vn lupo magriiIìmo 3&àguifa d'idropico hauerà il

corpo molto grande,& fopra vi terrà vna mano, per legno di doloie , &C

con l'altra tenga vna borfa legata,& ftretta, nella quale m'iifitfamcn e.

Il lupo,come racconta Chriftofaro Landino è animale auido, oc vora-

ce, itqualenon folamente fa preda aperta dcll'altrui,ma ancora con agiia-

ti,& iiiiìdiefurtiuamente,c\: le non è fcoperto da partorito da cani, non
£ z ceda
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cefla finoà tanto,che tutto il gregge rimangi morto , dubitando Tempre
di non hauere preda à baflanza,cosìl'auaro hora con fraude, & inganno,
bora con aperte rapine toglie l'altrui, ne però può accumular tanto, chela
voglia fi fati; .

Dipingefi a guifa dell'Idropico; perche , fi come quello non ammorza
mai la fetc per lo bere, ma l'accrefce, così l'auaritia tanto crefee nell'huo-

mo, quanto creiamo i tefori, però di/Te Orano nell'Ode.
Creficit indulgensfibiduruiHydrops Fugertt venti, & ttquofiut albo
Nec fitim pellit , nifi caufia morbi Corpore languor

.

Et San Gregorio nelli Morali 14. così dice anch'egli fopra di ciò:

Omnis aitarWS ex pota fìtim multiplìcat quicum ea, qua appetit adeptwsfueritt

ad obtìnenda alia ampliti* anheht .Et Seneca ancora : Siuaro deeft y ta quod
babet, quarn quod non babet .

^ La magrezza del lupo nota I'infatiabile appetito dell'auaro , & l'in-

conueniente tenacità della robba , che pofiìede . Onde Dante nel primo
capitolo parlando dell'Inferno così dice :

Et ha naturafi maluagia, e ria , Che mai non empie la bramofa voglia

Et dopopalio ha piùfame , che priA-t.

Si fa con la borfa ferrata, godendo più nel guardare i danari, come co
fa depinta per diletto, che in adoprarli, come vtile per neceffità,cV: molto
àpropoficomi pare in queft'occafione l'Epigramma di Monfignor Bar-

berino Chierico di Camera di nobiltà , evalore, fpecc.h io , Se ornamento
al fecol noftro

.

Vtparcas epibm, libi quid no pareti? etn vn£ Quid tantu cbdurXf totJes,quid Potice ìaBasI

Augendi eenfius terminai vllni erit ? Non nifi qui frugi eli,.pojjidst viltà opes.

J^efine diuitiasfuluo cumulare metallo Tu mihi diues eris , qui nequo temporepartii

Tatibideefi quod habes,g quod haberenegs, Dittiti]* egeas , Pomice fempir egesì

iAuanù<u> •

SI dipinge da gli antichi Tantalo in vn fiume coperto dall'acqua fino al

la gola,aIquale fopra la tefla pende vn'albero carico di frutti, in modo
ch'egli non pofiaarriuarecon le mani a i frutti per fatiar la fa me, ne al fttt

me per fmorzarfi la fete, fecondo il detto d'O ratio .

Tantalo* à labris fiuiens fugìentia captat, ilumìna\cot\ quel che fegne,& fi-

nalmente Petronio Poeta , comeriferifee Pierio Valeriano nel libro 3 f.

nella parola pedes, così dice .

Nec bibit intcr aquas.necpoma patètia carpit Diuìns htc magnifacies ent omnia late

,

Tmtalusinfelix, queinfitta vota premunt . Qti tenet , & ficco co;.coquit orefamen*

K^/tuariùdj .

DOnna vecchia veftita d'habir» rotto, &: lìracciato in più luoghi, farà

magra, de di color pallido, terrà con la man delira vna tenaglia, & a

vna delle gambe hauerà vn ferro firnile a quello de gli fchiaui, con la cate-

na in modo che la ftrafeini per terra , & con la fini lira mano s'appoggia

ad
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ad vna Arpìa, la quale flia in. atto d'allanciarfi .

Auaritia è im moderata cupidità,& fere dihauere, la quale genera nel-

l'auaro crudeltà, inganno, d/cordia, ingratitudine, tradimento,& lo to-

glie in tutto dalla Giuftitia, Charità, Fede, Pietà, de da ogni virtù, mora

le, &c Chrifliana .

Vecchia fi dipinge, perche non folo regna più l' Auaritia ne i vecchi :

ma fi chiama madre di tutte le fceleratezze3e Claudiano nel libro fecon-

do Stiliconis, di lei così dice.

Jlt primum fcelemm mater , &c.

Il vestimento rotto,& Stracciato ne dimoflra,che tato ne gli animi aita

riporta quella diabolica pelle, che quello che I'Auaritiarobba agli altri,

lo tòglie anco afe flefTa, onde nell'iftefla abondanza rimane più pouera

d'ogni mendico, perciò Oratio nel primo libro dell' Epiflole dice :

Semper auarus eget *

L'efler magra,8c pallida altro non dinota che la continua, &infatiabili

fame , perlaquale gl'infelici inclinati all'auaritia continuamente fono

tormentati .

La tenaglia, che tiene con la delira mano, morirà, che, fi come detto

ifhomento flringe, & tirafempreà fé, così è la peruerfa natura dell'em-

pio auaro, il quale non lafcia maioccafione, che non facci il medefimoef
fetto, non guardando ne flato, né conditione di qual Ci voglia perfona .

Glifi dipinge à canto I'Arpia,efTendo il vero fimbolo dell'auaritia, per-

cioche arpia in greco volgarmente fuena rapire .

Il ferro, & la catena alla gamba nella guifa , che dicemmo , dinota

l'auaritia efTer fchiaua non folo della robba, ma ancora de i demoni;, co

meteflifica S. Paclo ad Ephef. cap.f, & ad Colofs.cap. 3. dicendo : *4«rf-

ritia ejì ìdolomm femitus .

i^4 P D \A C I Jl.

DONNA veflita di rofTo, & verde, haurà la fronte torbida, ftando

in atto di gettare a terra vna gran colóna di marmo,fopra alla qua-
le fi po/ì vn'edi fi tio .

L'audacia è contraria alla timidità, & è vitio di coloro, che poco con-»

fiderano la difhcuftà d'alcune grandi attioni, & troppo delie loro forze

prefumendofi, s'auuifano di recarle ageuolmente à fine. Però è figurata

per vna giouane, che tenti con lefue forze di mandare a terra vna ben
fondata colonna . ,'/

Il veflimento rofTo, & verde Significa audacia , come anco la fronte

torbida , così dice AriftoteJede Fifonomia al nono capitolo.

>AVGV-
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A V O V R I o s V N
Secondo l'opinione de* Gentili .

VN giouan^tto, c'Ivi bbia vna (Iella in cima del capo , in braccio ten-

ga vn OgnO)& Ha vefeito dì verde colore, che lignifica augurio,per

Ci oche J'hcrr e,quando verdeggiano, promettono buona copia de'frutt:,

Picrio Y'alemno nel 44. libro dice,che quelli, che antico mente opera-

mmo gI*A«gUrijh confermau.trio , che la (Iella è fempre legno di profpe-

ntà,&c di felice faccetto . Del Cigno dilTe Virgilio nel primo dell'Eneide.

N» frufita A.t^tiriurn vani àotvtreparen'.cs Jifyice b'u fexcs ltuanta agrume cygncs.

Però a noi Chnllianinon è lecito credere alle vanità de gl'auguii.

vJugni io canino . Secondo la medefìma opiru'otitLj .

HVomo veerhic., veilitodel color, che hanno le foglie, quando l'albe-

ro d.i fegno di feccrafi, in mano terrà vna muftclajòx per l'aria dal-

la fin: ferii banda vi farà VStia cornacchia .

11 color del v;. ftiro din»ortra,che il cattiuo augurio iì (lima, che venga

perla vicinàza Ci qualche mal iopraiìàte,come le foglie de gl'alberi,che per

don
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don'ilcolorcquando il tronco perde le vinili della rnuftela difTe l'Alciato.

6ht ;cquid agis muftela tibifi cccurrat> omirtet Signa mal: h ?cfortis bettiapraita gerit.

li medesimo lignifica la cornacchia, però, difTe Virgilio nella Bucolica:

Sape finìHra caua ptfdixit ab ilice cornix •

Si pótria ancora porre in luogo di quefta il barbagiannt,quale fecondo

Ouidio è vcello apportatore in ogni luqgo di triftiffimo augurio»

A V C\ V R I Oé

K(eU(t ^Medaglia d'Adriano > fecondo i Gentili*

HVomo in piedi, cherifguardi vn'vcello, che vola per aria,& con vna

mano tiene il lituo augurale , il quale era vna verga incurua , della

quale , così dice Geliio al cap. 8. del Uh y. Litutts eflvìrga breuif> in parte

qua robuftior ejì incumm qua Augura -ptuntttr .

Etconeflo gl'Auguri fedenti defijnauano i tempij a gl*vcelli>di cui Ci
cerone fa mencionenel lib. i , de Duinatione : Quidlitum ifte ve^er^quod

tlariffimum eft infigne augurata, vnde vobisefitraditus* nempe eo f^omulus re

ligioves direxity tumeum Vrbemitmdlàit, &c*
I/vcello, che vola per <ma di notte,come gl'auguri, & l'offitio dell'au-

gurato appretto i Romani riceucrno inomi da i gefti de gl'vcelli, concio-

na cofa,che dal canto, & gefti nel volar loro ofleruati hora in quefta , e

hòra in quell'altra parte da coloro, che erano deputati à cotai facerdotio »

erano folici d'indouinare , cioè quelli , che/Tpreparauano ad alcuna cofa

publica,òdi partire fuora della Città, ouero» che voleflero esercitare be-

ne^ drittamente alcun Magiftraro, al quale elfi erano deputati»

jt v K o % jì *

VN A fanciulla alata di color incarnato con vn manto giallo in doflo>

hauerà in mano vna lucerna fatta all'anticha accefà ,. ftarà a federe

fopra il Pegafo cauallo alato, perche da Homero in più luoghi ella è chia-

mata K£QKQ7Ti7fAos> che vuol dire velata di giallo , fi comeiiota Eufta-

thio Commentatore d'Homero nel z.lib.dell
,Odi(Tea,&Virgilio ne ifuoi

Epigramnii dice :

aurora Qceanum crocea vetamìne fulgent lìquk •

Et Ouidio nel 3 * lib. de arte amandi nota il colore incarnato» dicendo •

7{ec Cephalus rofi* pr$da pudenda Dea *

Et il mede/imo Euftathio nel luogo {bpradetto dice > che ella va in fui

cauallo Pegafeo> per la velocità,& perche l*auro*a è molto amica de ipoe

ti, & dettagli fpiritià capricci ingegnofi.& piaceuoli»

xdutoraj* »

Glouinetta* alata , per la velocità del fuo moro , che tofto fparifce> dì

color incarnato con manto giallo y nel braccio lìniftro vn ceftcllo

pieno di vari) .&>»,& nella (leda mano tiene vna facella accefa ,& con fa

deftca fparge fiori

.

A If 2%
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A V T T R J T A\ O POTESTÀ

VN A Matrona , che fedendo in vna nobil fedia , fia vcititad'habito

ricco, & fontuoio fregiato tutto di varie gioie di grande itima , con

la deftra mano alzata tenghi due chiauieleuate; conia lìniftra vn fcctcro,

&:da vna binda vi fieno libri,& dall'altra l'armi

.

Si rapprefent# Matrona, perche l'età matura ha in Te propriamente aut

torità ; onde Cicerone nel lib. de Senectute dice : *Apex auum Senctìutìs

eH aufloritas> & poco doppo foggiunge j Habetfencftu* bonomia pr^fertim

tantam auftoritatem, vt ea plurìsfìt, quarti omnes voluptates , de ciò princi-

palmente per la prudenza,& molto fapere, che in efla /ì ritroua, dicendo

la Sacra Scrittura in Iob alcap. xij. In antiqui* eflfapientia, & in multo

tempore prudentia, onde auuiene che : ad parcndum iuuenes, ad impcratidum

fenes funt accomodati* come dice Plut. in Poi.

5i ptnge fedendo, perche il federe è proprio de'Prencipi , e Magiftrati,

per il qualatto fi moftra nuttorità, & infieme quiete, e tranquillirà'd'aru-

mo, pcrcidchc le cofe , che ricercano grauità , non fi deuono trattare , Ce

non
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fion con matura felìlone,così auuienene'Giudièi , i quali hauendo poteJ

ftà,& auttorità di decidere, afibluere,e condannarcelo non poflbno Icgi-

tima mente efTeguire per fentenza , fé non fedono , come dice la legge

,

;2.§ .«'« honorumuff.quUordoinhon.pofs.feru. '.i

Ivi; Si veftéd'habito pompofo , e rifplendente , perche cale è chi ha poteftà

fopra gl'altri nel cònfpetto de gl'huomini, oltreché le vedi > e pietre pre-

.tiofe per fé dimoftrano auttorità,& honore in chi le porta .

oiì Le chiaui denotano i*amtorità,epoteftà fpiritaale » come benifTìmo lo

dimoftra Chrifto Noftro Signore,e Redentore, quando per mezo d'effe

diede quella fuprema auttorità a S. Pietro dicendo : Et tibidabochues re-

gni Calorumt& quodeumq; ligauerii fuper terram, eritligdtum & inQodis ,&
quodeumq-, [altieri*fuper tcrram,eritfQlutumx& in C^lis. Matth.cap.xvi,

Tiene dette chiauinelia delira , perche la poteftà fpirituale q ;
la princi-

pale, e più no'biledi tutte l'altre, quanto è più nobile l'anima del corpo ,

& non è alcuno, che non Zìa fuddito a quella del fommo Pontefice Vica-

rio di Chrifto in terra , il quale : dicitur habere pknitudimtn poteftaw, fe-

condo il Canone al cap qui fé feit z.q.6.

Tiene alzata la delira con le chiaui eleuate al Cielo,per dimojftràre* che

Qmnis poteri,uà Deo eft,fecondo l'ApoftoIo S Paolo ad Romanoscap.13.
Però gl'ammonifce, che: Omnìs anima pottHatìbtis fubiimioribus fubdita fit.

Lo feetrro nella finiftra moftra l'auttorità, e poteftà temporale^ come
per fé ftelft è cofa nota a tutti, & i li bri,& J'arme^cbe gli fi?no dalle ban
de (per far quei!' imagine più vniuerfale) l'vn lignificato dimoftra l'aut-

torità delle fcritture,e di dottori,e l'altro dell'armi, le quali fi pongono al

la finiftra per il detto di Cicerone : Cedant arma toga .

Beatitudini infegnateci da Chrifto Signor noftro.

Prima Beatitudine . E la Pouertà di Spirito k

Beati'pauperei jpiritu
ì
San Matteo al quinto.

SI farà vna fanciulla d'habito corto , ftracciato con la faccia alquanto
curila,& che riguarda il Cielo con quello motto : B^egnum Calorumpau

pertate venale
; parole di S.Agoftino.

Si fa fanciulla, come di fello più dedito alla re!igione,5c più alieno dal
alterezza delI'animo,che non è quello de gi'huomini,& anco più inclina-

to a dar fede alla dottrina della virtù infegnatacida NS.èc poco credu-
ta da quelli, che fidandoli nella fapienza mondana,non vogliano ammee
tere per virtù quelle , che non denuano in qualche modo , .almeno dalle

quattro morali (intefe,&conofciute ancora da'Filofofi) è proprietà femi
nilepiegam ancora alle cofe, che vengono dette da altri , & che portano

F foco
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Ceco l»humiltà,& compatfioné, fenza molto apparato di CiììogiCmi.-

Si fa irt habito corto , per inoltrare la poca pretensone neUe cofe del
mondo; perche la vefte lunga», fempre hàmoftrato dignità,& fopreminen
sa agl'altri,& perciò i Romani non voleuano, che i loro Cittadini veflif
fero oMIungo,fin che queft'habito per l'età non pò teflc far teftìmoniodel
la virilità dell'animo , & depenfienatti à reggere la Republica. Et però
conl'habito corto fi viene amoftrare, che i poueri di'fpirito tengono po-
co conto de gl'honon,

:& delle grandezze mondane , le quali bene fpeflb

«ttrauerfandofl al penfiero>comelc velli lunghe fogliono intricarli fra le

gambcjiono cagione che diflìcilmente fi può caulinare dietro a Chrifto,
eflendoòi neceffario eflere fpeditiflìrni dalle cofe del mondo,per fegaire la

via del Cielo. Si diceaheo volgarmente, chc/Unt honorem onera, non altro,

che pefo frfente dalle velicene arriuano fino a terra a chi le porta-

II vestimento ftracciato,& la faccia, curuata,moftrano l'humiltà , che è
propriaménte il definito per la ponertà di fpirito >,& è grado più baffo di
quello» che dimandano human.ità*&. cortefia i Morali *

Rimira, il Cielo,per inoltrare, che il premio di quella virtù, non fi af-

petta fra grhuomini» ma folo da Dio Creator Noflro,che ha le vie fue(co.

me dice il ProfetaldirTerenti dalle vie de gl'huomini,& ilgefto co'l motta
fottoferiito di S.Agoftino fi^nifica quello ItelTo *

R E Jl T 1 T r D 1 5^ E ^ E C Q 7^ D jt*

E la Manfuetudine .

Statimiies, quoniam ipfi poffidebunt terram. Importa deffere manfueto , Se

humano,&. ad altri nel bene, Se ne gli nonetti feruitij, t o»«fentire ..

FAnciulla, che tenga fra le braccia in atto di accarezzare vn picciolo ,,

&C manfueto agnello, co'i motto. cauato dal Salmo i UWanjueti kerc-

ditabunt terram*

Pèrla medeiìma ragione detta, di. fòpra quella figura (ì farà- fanciul-

la ancor ella ..

L'Agnello lignifica purità,, fémplicità, Se manfùetudine,non Gaiamen-

te nelle profane lettere Egittie : ma ancora nelle facre della Religione

Chr.iiliana,&gl'Auguri gentili adoperauano l'agnello ne'loro facrificij,fo

lo per la piaceuolezza del fuo puro, Se manfueto animo .. Ancoca S. Gio-

yan BattiMa, lingular teftjmonio de.'lecceti. Celefij, per manifestare fotto

femplice. velame la manfuetudine di Chrifto Sig.noftro, difle lui effer vn*

Agnello,cheplacòanoi con il proprio fan^ue facrificaco l'ira di Dio..

Et il motto dichiara,che il premio di quella; virtù farà d'hereditare la

•terra>non qu.efla,che viuendo. riabbiamo con trauagli,& failidij,ma quel,

lk di promiffione. , doue farà perpetua quiete ..
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$ n a t i t r d i ri e r e ki* &*
E il Pianto .

Meati qui lugenU quonlam ipfi confohbuntur. Importa piangere i peccati pr&

prij, & quelli del proffìmo,con le noftre, & lóro miferiè.

FAnciullainginocchioni,con le mani giunte,& che largamente -pianga»

il mòtto dice così : Trtfens lucìa* > Utitkm generaifempitèrnam ,& è

tolto da Sant'Agoftìno * *
,

Il pianto, come qui fi piglia, è il dispiacere, che per carità fi può pigliar

da ciafeuno fi delle fuc,come dell'altrui colpe , & danni ancora. Etéflen-

do lo ftato d*vna fanciulla, quafi il meno colpcUoIe, che poffa eflercnon è

dubbio, che facilmente farà conofeiuta per tegno di quel che farebbe ne-

cefTario a dire a chi con parole, voleffeefprimereii concetto di quelli

Beatitudine, nella quale co'l motto fi manifefta , che il premio di queft*

force di pianto, farà vna perpetua allegrezza dell'altra Vita .

Lo ftare ìnginocchione,& con le mani giunte, moltra> che quefto piati

to,& quello dolore vuol eflere mofib da cagione pia,& religiosa,accÌ0che

fi pofTa dire atto di vera virtù,non come il pianto di Democrito , il quale

nacque dali'ambitione,& daldefiderio di parer ilpiufapiente,& il piume
liteuole di tutti gl'altri

.

Q^V A KT Jt É E AT 1 T V ì> !>{£•.
. E la fame,& la fete della Giuftitia.

Beati,qui eJUriunt 1& fithnt luflitiam . Cioè, che fono molto defiderofi deì

viuere virtuofo,& del ben oprare, di miniftrare Giuftitia à diafcuno>

facendo opera,che gli empij fiano puniti, ScelTaltati i buoni.

SI farà donzellarne tenga vn paio dibilancie, & vgualmenre pefando,

&c vi ila vn diauolo in atto <li volerle prendere,& efla con vna fpada >

che tiene dall'altra mano lo fcaccia, il motto farà : Ejurientcs irnpkuitbo»

nifi parole di Maria Vergine nella fua canzone.

La Giuftitia è vna collante , & perpetua volontà ai rendere a ciafeuno

quello, che gli fi deue . Però appartiene a quella beatitudine tanto la fete

della giuftitia legale,che è bene euidentiÌTìmo,& che abbraccia tutti gl'al-

tri beni } quanto ildefiderio di vedere efleguita quella, che s'afpetta da le

gittimi Tribunali,& così l'infcgna Noftro Signore, per virtù degna della

beatitudine eterna .

Lebilancie notano per fé ftelTe metaforicamente la giuftitia , perche,

come effe aggiuntano le cofegraui,& materiali, così efla,che è virtù, ag-

giufta i beni dell
,animo,& pon regola all'arcioni dell'huomo .

Nella donzella fi notano le qualità di quella giuftitia, della quale fi de-

wehauerefame, 8c fete .

Et fi fa giouaneper moftrare/che non fi deue molto tardate , ma met-

!F i rerla
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terla in cfecutìone, oue,& come bifogna , Il diauolofi figura per Io vit/o

che ci ftimola continuamenre .per farci torcere dalla via della giuftitia ,

rna facilmente fi fcaccia con la tagliente fpada del Zelo di Dio , & il pre-

mio di quelli, fecondò £he ci efprjme. il motto, è l'effere fatiati di cibi che
Cono molto,migliori delle viuandedi. quefta vita,

•
• •BEATITUDINE.

E la mondezza di cuore, cioè hauere il cuore libero dalle paflìoni, &
dalle disordinate arfettioni .

Beati mando corde , quoniam ipfi Deum vìdelmnt .

VNa Donna , che fparga lagrime di pianto , fopra vn cuore , che

tiene m mano .

La mondezza del cuore fu prefa da Chrifto N. S. per l'innocenza > la

quale è mondezza dell'anima, & fi dice effer nel cuore, quando elio non è

occupato da malipenfìeri , ouero da affetti contrari) alla virtù , & fi rao-
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lira, che non polTa.intendere della mondezza efteriorc con-Ie lagrime , le

quali fono la vera medicina de gl'vlcen dell'anima , come fi ha per molti

luoghi della Sacra Scrittura,, Il premio della mondezza del cuore farà v»

dere Dio ìnuifibileà gli occhi corporali, li quali quando fono ben purga-

ti vedo.no. folo gl'accidenti fenfibili, oue quelli della mente s'abballano *

come nel motto s'accenna.

B E\A TI T VMl *[,£ S E S T >A .

E la'Mifericordia

.

r

Beati LMÌferhordes. Cioè quelli, che hanno compadrone alle miferie

de'proflìmi, & potendo le folleuano .

Dònna che fpezzando vn pane, ne'porge vna parte per vno a due, o

tre puttini, che gli (tanno d'intorno con il motto di S'. Girolamo :

Jmpoffibile eìì hominem mifericordem iram non placare diuìnam .

La Mifericordiaè virtù > perla qualefentiamo dolore delle miferieal-

trui, 8c fouueniamo fecondo, il potàbile alle loro neceflìtà .

Si dice miferìcordiofo iddio perche dilli mula i peccati degl'huomini,

per la penitenza . Si dice mifericordiofo Miuomo > che facilmente fi pie-

ga à dolerli delle miferie altrui,& è quafi la medefima co fa con la pietà ..

Non fi efercita,fe non verfo perfone bifognofe , afflitte , oc difperate per

qualche gran difgratia , ò per l'errori commetti per propria colpa > delli

quali il fenta dolore» & pentimento . Tale fu N. S. co'l ladrone , che era

infidele, 8c li diede il Cielo ; con la donna Samaritana , che era immerfa

nelle lafciuie,& la fece catta; con quella che era adultera, & gli refe l'ho-

norem con Maddalena,cheera peccatrice,& la fece Santa j con S. Pietro,

al quale rimette il peccato d'haaerlo negato, & ancora gli diede le chiaui

del Cielo, giuftificandolo . Oltre a molt'altri efempij, che fi leggono nei

l'hiftoria dei S.EuangeIo*oue non par che fi dipinga N. S. fenon per ve-

ro fonte di mifericordia, ad imitatione del quale dobbiamo noi compa-
tire a i mali akrui,6c fopportare volentieri le proprie tribulationi,quando>

vengono ò per colpa propria, ò per fuò volere.

Sono quattordici l'opere, & effetti di quefta virtù afTegnatediitinta-

mente da i Thcologi , delle quali la principale è di fouuenire alla vita al-

trui col mangiare,& col bere3& però fi fa la donna » che tiene in mano il

pane,& ne fa parte a i fanciulli, per fé fteftì impotenti a procurar felo per
altra via,& fecondo che dice il motto con quello mezo faciliflimamente
B placa l'ira di Dio

.

B E A I' 1 T V D 1 T^E SETTIMA'.
E l'è (Ter pacifico *

D Beati pacìfici , quoniam filij Dei vocabuntur

.

Onna, che fotto a i piedi tenga alcune fpidc, elmi, feudi»& altee ar-

mi
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mi rotte , con vna mano tiene vn ramo d'oliuo col motto : Confregitx£
eunty fcutum, gladmm>& bellum ,

Grado di Beatitudine aiTai grande è di coloro, che non pure fi diletta-

no di viuere nella pace,&nella quiete (il che pare appetito vniuerfale di

tutti gl'huomini,& fin'onde vien commendata la guerra per fé ftefla bia-

fimeuolej ma per mezo delie tribùlationi fanno rifrorarla,quando ila per-

f'a,& per fé,& per gl'altrimon folonel corpo con gl'inimici citeriori: ma
neJl'anima,che maggiormente importa j con le potenze dell'inferno.

Et Ci fa la pace con l'armi fotto a i piedi , per inoltrare , che deue efTer

acquiftata,& mantenuta per virtù propria^ertflere tanto più meriteuo-

Ie, & commendabile».

L'oliua fi da infegno di pace, per vnka testimonianza de gl'antichi , e

moderni, così leggiamo ch'Enea effendo per fmohtare nelle terre di Eua
dro in Italia, per aflìcurare il figliuolodel Rè , che fofpettofo gli veniua

incontro, fi fece'fuòra con vn ramo di oliuo in mano,& il giouane Cubito

fi quietò, oltre ad infinitivimi altri efempij , perii quali tutti bafti que*

ito . Il premio di coftoro € l'eflere del numero tìé'figiiuoli di Dio , eletti

all'eterna Beatitudine.

B E Ji T ì T F ì) 1 I^E or r A v \a.

Beati qui perfecutionem patitthtur propter ìuSìitiam, quoniam ipforum efl

t{egnum Xcelorutfu,

VNa donna, che guardi il crudo ftratio di tre figliuolini , che le {tan-

no innanzi a i piedi in vario modo crudelmenteammazaticol mot-
to prefo dall'Apoftolo : Sicut focij pajfionum efìis> ftc eritist &tonfolationis+

Et in vna mano tenga vna croce, per efTer'Iddio nobiliftìmo fopra tutte

lecofe : però più nobjl fpetie di giu/Ktia, fra l'altre, farà quella; ches'oc»

cupain rendere a lui i douuti honori di lodi,& tji facrificij, quando bene

fufTecon pericolo manifefto,&: con certa mina di (e fteiro,& della propria

vrta,& ciò fi inoltra per la donna chetieh la Croce in mano, <:on la quale

'fi notano le perfecutioni per zelodella Religione , cheè lapiùnobil par-

te della giuftitia -, come lì è detto .

Si dipingono l'vna donna,&: gl'altri fanciulli,come più alieni da i pen

fieri dannofi , per li quali polla apparire il merito per proprio errore de

gli fìratij fopportati.

B Eli E 22 ^l*

DONNA che habbia afeofa la tefta fra Icnuuole,& il retto fia poco

vifibilc, per lo fpiendore, che la circonda,porga vna mano fuor del-

lo fpiendore, con la quale terrà vn giglio fporgendo con l'altra mano Vna

palla,& vn compaffo . Si dipinge la Bellezza con la tetta afeofa fra le mi
«ole, perche non è cofa , della quale più difficilmente fi poffa parlare Con

mortai
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mortai lingua ^& che meno fi polla conofeere con l'intellètto humano ;„

quanto la bellezza, la quale,nelle cofe create,non èaltro, mecafòricamen

te parlando,che vn fplendore,che dèriua dalla luce della fàccia di; Dio, co

me difinifeono i Platonici, eflendo la prima bellezza vna cofa con eflo,Ia

quale poi communicandofiin qualche modo d'idea per benignità di lui:

alle Tue creature,, è cagione, che elle intendano in qualcheparte la bellez-

za: ma come quelhjche guardano fé fteMT nello fpecchio-, fubito fi feor-

dano, come dille S.Giacomo nell' Epiftola Canonica così- noi guardando-

la bellezza nelle cofe mortali,,non molto potiamo alzarci a vedere quella.

pura,& femplice chiarezza, dalla quale tutte le chiarezze hanno origine,,

come diiTe Dante nel 13. dei Par-

Ciò; che non muore^ciò che puòmorire TS^on èfé non felendor di queliti idea»

Che partorifie amando il' nofìroSiriLj ..

Sid'ipingerà dunque nella fudetta maniera, fignificandb/T per la mano »

che fi edendecol. giglio,, la. bellezza de'lineameiiti ,. &: decolori deli coi gc»

£oLmiaiÌ£n
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feminile.nel quale pire, che fia riporta gran parte di quella piccola mifu-

rà di bellezza, che è partecipata , &<godn» «i terra , come Gabbiamo già

detto di fopra

.

.^ il

Nell'altra mano terrà la palIa,co! compiilo » per dimoftrare che ogni

bellezza confi ile in mifure,&:proportioni, le quali s'aggiuftano coi tém-
po,& col luogo . Il luogo determina la bellezza nella difpofitione delle

Prouincie, della Città, de'Tempij, delle Piazze, deli'huomo,e di tutte le

cofefoggette all'occhio > come colori Bea di Arili», & con proportionata

quantità>& mifura , & con altre cofe Umili » col tempo fi detetminano
l'armonie,* i fuoni,le voci, l*orationi,gii abbatimenti,&: altre cofe,le qua-

li con mifura aggiuntandoli, dilettano,& (bno meritamente chiamate bt!

le. Et come il giglio per l'acutezza delPòdore muoue il fenfo, 6c dettagli

fpiriti, così medefimamentela belletta muoue,& della gl'animi ad ama-
re^ defiderare di godere, per dar perfettione à fé {leiTo,Ia cq!'a,che fi co

nofee per la molta bellezza degna 'di confide^atione , & di prezza, fopra

diche vn nobile,& gentiiiiTìmo fpirito recedi prefente Sonetto .

£ luce la beltà, che dalprimiero Speri, sì vince ogn opra, ognipenderò.

Splendor nafeendo in millernifiparte » Quegli che'l noflro , e l'altro Poloerejfcj

Efedefa, mentregli vibra, eparto §i"/tfi tempi] a lai [acri , aie il profondo

Di quel che in Cielojplende eterno vero . \ Saper s'adopri , e la poten\'fi, e tifalo.

Varia Colorfinente , hor bianco, hornero, Vhkfcintillafol mofbronne al mondo
E Iute in vna men, che in altraparte E di ciò, ch'egli imaginando eiprejfcj

Ne dotta mano di ritgarla in carte** Note fttron le flette , e carta il Cielo.

BELLEZZA F E M I 7^ 1 L E.

DONNA ignuda, con vna ghirlanda di gigli, & liguflri in teda, m
vna minohaurà vn dardo , nell'altra vn fpecchio , porgendolo in

fuori, fenza fpecchia-rli dentro, federa fopra vn drago molto feroce .

I gigli fono l'anticho Ieroglifico della bellezza, come racconta il Pie*

rio Valeriano, forfè perche il giglio tra gl'altri fiori , ha quelle tre nobili

qualità , che riconobbe vna gentil donna Fiorentina nella (tatua fatta da

iculrore poco pratico > perche eiTendoella dimandata quel che giudicale

di tal lira tua, ella con grandifsima accortezza dille feoprendo le bellezze

d'vna donna compita , oc la goffezza tacitamente di quell'opera, che era

bianca, morbida,& foda, per efTer quelle qualuà del marmo ileiTo necef-

fariilìmein vna donna bella , come racconta Giorgio Vafari , & quelle

tre qualità ha particolarmente tra gl'altri fiori il giglio .

II dardo facendo la piaga,nel principio èquaiì infenfibile, la quale poi

crefee a poco a poco,& penetrando molto dentro,è difficile a poter fi ca-

uare,&ci dimoftra , che cominciando alcuno ad amare la bellezza delle

donne,non fubito proua la ferita mortaIe,ma a poco a poco crefeendo la

piaga, fen te alla fine, clic per allentar d'arco non lana.

Lo
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Lo Specchio dimostra eiTere la bellezza feminile medefimamente vno
fpecchio , nel quale vedendo ciafcuno fé fteflb in miglior perfettione per

l'amor della fpecie Vincita ad amar fi in quella- cofa,oue fi è veduto più pec

fètto, 8c poi à desiderarli,&
:

fruirli .

Il drago moftra che non è da fidarfi,oue è bellezza, perche vi è veleno

di palfione, & digelofia '.-

E ignuda, perche non vuol e (Ter coperta di UCcio ycomc anco fi può dir»

che fia frale, & caduca,& perciò *le fi pongono i Iiguftri nella ghirlanda,

conforme al detto di Virgilio nell'Egloga 2.

© formo/epuer nimium ne crede colori Alba liguftva caditnt, vaccini* nigra UgHntmì
Et Ouidio de arce amandi .

Torma bonitfragile eji,g,'uq;accedit ad annos Necfemper viol? necfemper liliaftore&t

Vit minor, & Spatio carpi:w tUafuo. Et riget, amijfa, Spina, relitta Roftui,

s N N A\

D O N N A veltita d'azurro ftellaro d'oro con ambedue le mani fi pre
male mammelle , dalle quali n'efca copia di latte , che diuerfi ani-

G mali
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inali lo beono, alla finiftra banda vi farà vn'altare col fuoco accefo ."

La Benignità non è molto differente dall'affabilità, clemenza, & huma
nità,& principalmente fi efercita verfo li fudditi,& è compadrone hauuta
con ragione , interpretando la legge fenza rigore , & è quafi quella che i

Greci dimandano, tTnaVaAt, cioè piaceuole interpretatione della legge.

Si verte d'azurro ftellato a fimilitudine del Cielo , il quale quanto più
è di (ielle illustrato, ed abbellito, tanto più fi dice effer benigno verfo di
noi, così benigno fi dice anco l'huomo,'che con fereno volto cortefemen»
e fa grafie altrui fenza intereffe, ò reconofeimento mondano , & che efle-

rguifce pietofa gin ftitia

.

Preme-dalle mammelle il !atte,del quale beuono molti animali,perche
è effetto di benignità,& dicharità infieme fpargereamorcuolmente quel-
lo che s'hà dalla natura, alludendo/ì al detto ài S,Paolo,checongiuntamé
te dice: Charitas benigna eft t Si inoltra però ancora queft'atto che eferci-

tandofi la benignità verfo i fudditi, come E è detto, ella deue effere ante-

ponga al rigore della giuftitia, fecondo Papiniano Iure Confulto, effendo

la benignità compagna d'effa giuftitia,come ben dice Cicerone de finibus,

che però da tutte due deue effer lodata,& abbracciata , affermando Pluf,

de vtil. cap. ab mim. che : Qui nonlaudat benìgnitatem* is profefto cor b&-

bet adamantinumy aut ferro excufum .

I/altare co'l fuoco, dinota, che la benignità fi deue vfare ò per cagione

di religione, la quale principalmente s'efercita con li facrificij , ò almeno
non fenza efla, talmente che venga in pericolo d'effere ritardata, ò impe-

dita la giuftitia per imitare Dio fteffo, il quale è vgualmente giufto^

& benigno •

BIASIMO V 1 T 1 S 0.

VECCHIO magro
,
pallido, con bocca aperta , & chinato verfo

la terra,la quale ei va percotcndo con vn baffone, che ha in mano >

così fìngeuano gl'antichi Momo Dio della riprensione, e del biafìmo.

Si dipinge vecchio , perche è proprietà de'vecchi di biafimare fempre

lecofe d'altri,, ò perche fi conofea la loro prudenza imparata con l'efpe-

lienza di molt'anni, ò per lodar l'età paffàta , ò per porre freno alla licen-

2a giouenile

.

Si dipinge ancora vecchio perche il biafmo nacque da vn parto con la

natura antichiffìma madre di tutte le cofe , e de l'huomoin particolare >

che fubito creato nel guftar delie fue prime delitie, volle maculare con la

bocca immonda le pure,& vere lodi del filo Creatore, biafimando la vo-

lontà fua,chegli hauea prohibito il pomo, ondegli fi comprò la morte.

Si fa ancora vecchio, effendo la vecchiezza fimilc al vertacene fpoglia

à campi d'ogni occafione di piacere, & di gufto »

E fecco>
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E fecco,& pallido, perche tale diuiene fpeflb, chi biafima per I'inuidia.

che quafi fempre muoue il biafimo, & chi è biafimatopcr lo cordoglio

,

che gli foprabonda nel cuore.

Sta con la bocca aperta, perche il biafimo fta nell'opinione de gl'huo-

mini , & nafce dalla concordanza di molte lingue in vna attione per fcc-

marne la lode .

Mira la terra, perche il fine di chi biafma non può efler fé non vile, ap

poggiandoti mafTime all'arido legno dell'adulatione

.

DONNA bella, veftita d'oro, con ghirlanda di ruta in capo, e (rara

con gli occhi nuoltiverfo il Cielo,m braccio tenga vn Pelicano con
li figliuolini,& acanto vi Ila vn verde arbofcelio alia mia di vn fiume.

Bontà neli'huomoè compofitione diparti buone, come fedele, verace>

integro, giufto, &patiente .

Bella li dipinge, perciochc la bontà (I conofee dalla bellezza , eflendo

G i che
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chela mente acquifta cognitione de' fenfi.

Il veftito dell'oro lignifica bontà , per effer l'oro fupremamcnte buo-
no fra tutti i metalli. Horatio dimanda aurea la mediocrità, dalla quale
derma la bontà ìftefla in tutte lecofe.

L'albero alla riua del fiume è conforme alla parole di Dauid nel fuo i.

Salmo, che dice : l'huomo che fegue la legge di Dio eflcr limile ad vn'al-
^ero piantato alla riua d'vn rufcellochiaro,bello

:& corrcnte,eper nonef
fer altro la bontà, della quale parliamo, che il conformar/! con la volon-
tà di Dio, però fi dipinge in tal modo,'& il Pelicano mede/Imamente, il

quale è vccello,che, fecondo che raccontano molti auttori
, per fouuenire

i propri; figliuoli porti in neceffità, fuena fé ìteffo co'l roftro,e del proprio
fangue li nodrifce,come dufedifFufamente PierioValeiiano al fuo luogo,
& de'più moderni nella no-ftra lingua il Rufcelli nell'imprefa del Cardi,
nal d'Augufta non moftra altro^ che i'ifteffa bontà .

Sta con gl'occhi riuolti al Cielo, per cfler inrenta alla contempla tionè

diurna,& per fcàcciare i penfieri cattiui,che di continuo fanno guerra. Per
quello ancóra fi pone la ghirlanda- di ruta , hauendó'dett'herba proprietà

d'efTer fuggita da i fpirin maligni, & ne habbiamo autentici teftimonij

.

Ha ancora proprietà di fminuir l'amor venereo, il che ci manifefta, che
laverà bontà lafcia da bianda tutti l'intercflT^Sc l'amor proprio,iI.quale fa

lo fconcerta,& guada tutta l'armpnia di ^ueft'organoj che fona qon l'ar-

monia di tutte le virtù •

B V G 1 ftf.

DONNA inuolta^ ricoperta riell'habito fuo quanto fia poflìbiJe >

il veftimentoda vna parte farà bianco,& dall'altra nerò,terrà m ca

po vna gaza, & in mano vna Sepia pefee.

La parte del vestimento dei color bianco moftra,chegI'huomini bugiar

di primieramente dicono qualche verità per nafeonderui forco la bugia »

imitando il diauoIo,alquale,comedice S.GiouàChnfoftomo (uperMatth*

Conceflum eflinterdum vera dicere, vt mendaciumfuumrara veritàte còfnendet.

L'altra parte di dietro del veftimento nero , fi fa in quella fentenza di

Trifone Grammatico Greco, la quale diceua,che le bugie hanno la coda

nera , & per quefta medefima ragione a queft'imag.ne fi pone in capo la

Gaza, che è di color vario, & la Sepia , laquale , lecondo che racconta il

Pierio Valeriano nel libro 28. quando fi lente prela , manda fuori dalla

coda vn certo humore nero, nel quale fi nafeonde , filmando con tale in-

ganno fuggire dal pefeatore . Così il bugiardo oleura fé iteflb conia fin

«ione delie bugie,& non viene mai a luce di buona fama .
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GIÀ,

DOnna giouane brutta : ma artititiofatnente velìita di color cangian-

te, dipinto tutto cri mafcaredi più forti,&: di molte lingue» farà zop

pa, cioè con vna gamba di legno, tenendo nella finiftra mano vn.'falcetto

di paglia accefa. S.Ago (lino dipingela bugia,dicendo sche è falfa f gnifi-

catione della voce di eoloroj che con mala intentione negano,ouero affer-

mano vna cola falfa

.

Et però d rapprelenrain vna donna giouine,ma brutta , effendo vitio^

feruile,& fuggito fommamente nelle conuei fanoni de'nobili , in modo „

che è venuto in vfo hoggidì,che atterrandoli la fua nobiltà, come per giu-

ramento nel parlare fi ftima per cofa certa, che il ragionamento fra vero.

VeiteTi artifitiofamente,pcrchecon l'arte fua ella s'induftria di dare adi

intendere le cofe, che non fono

.

La verte di cangiante dipinta di varie forti di mafeare, & di lingue di-

inoltra l'inconitanza del bugiardo, il quale dilungandoti dal vero nel fa-

vellare» dà diuerfa apparenza di effere à tutte le cofe % & di qui è nato il

jproueibio»
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prouerbio che dice*. tJMendacemoportet efie meworem 1

II fafcetto della paglia accefa altro non fignifica , fé non che fi come il

detto fuoco pretto s'appiccia > & predo s'ammorza, così la bugia pretto

nafce, & pretto muore

.

L'efler zoppa da notitia di quel che fi dice tribalmente,che la bugia ha
le gambe corte

.

S V 1 0.
GIOVANETTO moro,veftito d'azurro ttellato d'oro , & fopra

il capo hauerà vn Gufo,nella deftra mano vn velo nero,& con la fi-

niftra terrà vno feudo di color d'oro,in mezo del quale vi fia depinta vna
targa con motto che dice .' AVDENDI,

C Jl L U M l T i^i
K

.
*

DONNA metta; vcftita di nero>& mal' in arnefe , moftrandofi de-

bole fi regga fopra vna canna , tenendo in mano vn mazzo di fpi-

ghe di grano rotte>e fracafTate, come quelle,che vengono abbattute dal-

la tempefta

.

Il veftimento nero fignifica malinconia, ch'è compagna perpetua del-

la calamità »

S'appoggia alla canna , perche non Ci truoua maggior calamità , che

quella di colui, che fta in pericolo di minare, il quale fi códuce molte voi

te a defiderare la morte per rimedio,& 1* canna per eflere vacua,& poco
denfa, facilmente fi fpezza al foprauenimento del pefo, come facilmente

mancano le fperanze di quefto mondo, perche ogni forte di vento ancor-

ché debole è badante a mandare tn ruina & la fabrica , & li fondamenti
delle noftre fperanze , &per quefto fi domanda calamità da i calami del-

le canne .

Il mazzo del grano acconcioj'come detto habbiamo , fignifica la per-

4itione,& ruina delle biade, che è il principio della noftra calamità

.

CJLLJ.M1TjC U 1 S E ^7 U .

DONNA afeiutta , tutta piena di lepra con pochiflìmi panni > che

le coprono le parti vergognofe, &C con alcuni cagnoli , che gli ftia-

no lambendo le piaghe delle gambe, terrà le mani in atto di dimandare

elemofina . Calamità » & UWiferio-a .

DOnna metta, ignuda > ftàà federe fopra vn fafeio di canhe rotte, e

fpezzate in molti pezzi in mezo a Vn canneto .

Si dipinge metta, perciòche la miferia rende l'huomo metto, de ancor-

ché la Fortuna fegli mottri alquanto benigna,nondimeno non fi rallegra

mai, come ben dimoftra Seneca in Thyette .

Tioprium hoc miferos fequ'mr yitium 'hlumquam rebus credere latis

fydeatfctlix Fortuna liete Tamcn afflicles gaudere piget »

Sif»
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Si fa a iedere,per moftrare,che le Tue fperanze fono andate a terra, &
ellainfieme con efle , perche dice S. Agoftino nel lib. de fin* la mifena è

abondanza di tribulatione .

Le canne fracaflate furono fempre porte anticamente p*r lignificare la

calamitala che i Romani pigliorno poi il nome di calamità , dimandan-

do calami , le canne .

e . jÌ L ;% ?£ <
s
,l£ ì- Ji*

DONNA, che moftri e/Ter fdegnata , nella finiftra mano tenga vn

torchio accefo, 8c con la deftra prenda per i capegli vn giouanetto

nudo,& lo ftringa, ilquale alzi le mani giunte al Cielo , & da vna parte

vi farà vn Bafalifco.

Dipingevi con vifo iracondo, perche è cagionata dalh'racondia,cy dal-

lo fdegno

.

Il torchio accefo dimoftra, che la calunnia è inftrumento attidìmo ad
accendere il fuoco delle difcordie,& delle ruine di tutt) i Regni.

Il tirar/1 dietro il giouine,che ha le mani giunte, ci faconofeere, che il

calunniare non è altro ,che lacerare la fama degl'innocenti

.

Glifi dipingea canto il Bafahfco,percioche, come narra Pierio Vale-

rianonellib. 14. I facerdoti Egitti; poneuano quefto animale per la ca-

lunniatetene fi comeil Bafalifco fenza mordere èpernitiofo all'huomo

col fguardo , così il calunniatore fparlando di nafeofto all'orecchie de'

Prencipi,& altri, induce fraudolentemente l'acculato , chericeua danni»

difagij , tormenti, finalmente la morte , e fenz'onde poterfi aiutare , non
fapendo il torto, perche gli vien fatto , come d vede bene fpeflb auuenire

in molte cortijék; Herodoto fopra la calunnia nel Iih.7.così dicc.Calumnia

tor iniuriam facitaccufato, non prtfemem accufans .CUV RICCIO»
Glouinetto veftito di vari) colori, in capo porterà vn cappelletto limi-

le al veftimento, fopra il quale vi faranno penne diuerfe,nella deftra

mano terrà vn mantice, & nella finiftra vn fperone.

Capriccio/i fi dimandano quelli, che con Idee dall'ordinarie de gl'altri

huomini diuerfe , fanno pendere le proprie attioni , ma conia mobiltà

dall'vna all'altra pur del medefimo genere,& per modo d'Analogia fi di-

cono capricci le idee, che in pittura,ò in mufica,ò in altro modo fi mani-
festano lontane dal modo ordinario : Hnconftanza fi dimoftra nell'età

fanciullefca, la varietà nella diuerfità de i colori

.

Il cappello con le varie penne, moftra che principalmente nella fànta-

fìa fono porte quelle diuerfità d'attioni non ordinarie *

Lo fperone , & il mantice moftrano il capricciofo pronto all'adulare

l*akrui virtù, ò al pungere i vitii •

CARRI
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C A P R o:

Carri de i fette Pianeti •

C oi WO D E L L *4 L V V^ *A

.

Come è deferino dal Boccaccio lib. 4. T^ella Geneologia de gli Dei ,

VN A donna di verginale afpetto (opra d'vn Carro di dei rote tirata

da due caualli, vn bianco^ek l'altro nero , per montare,che la Luna
fa i Tuoi corfi di giorno, e di notte, è anco tirato il Tuo Carro , come dice

il fopradetto Boccaccio nel f . lib. da'cerui, clTcndo che il camino , che fa

la Luna vien fornito più velocemente di tutti gl'altri pianeti,come quella»

che ha l'orbe mmore;& Claudiano, 8c Fello Pópco dicano,che è guida-

to da muli, per eflerla Luna Iterile,& fredda di fua natura,come paiimente

è il mulo.ck* Aufonio Gallo fa guidare il detto Carro da gicuenehi, cre-

dali che follerò dati quell'animali alla Luna perla /ìmiglianza , che è fra

di loro delle corna,che per ciò fi mettano doi piccioli cornetti in capo del

la Luna, come anco per efTer quell'animali faciiiìcati a quella Dea.

Prudentio
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Prudentio velie la Luna d'vn bianco,& fottil velo dicendo

.

-,

t>i bel lucido velo a noi vestita^

Quando fuccinta jpiega le quadnUeu E la Vevgìne figlia di Latonal

Si potrà anco veftire con la vefte bianca, rofTa , & fofca dalia cinta in

su,& il reftantedel ve itimento farà negro, inoltrando , chela Luna non

ha lume da Te, ma da altri lo riceue, & e d'auuertire , che per bellezza dì

quella figura fieno eflì colori pedi con gratia , i quali inoltrano , che la

Lunajfpeflb fi muta di colorente da effa molti indouinano le mutationi de

tempi. Onde Apuleo racconta,che la rofTezza nella Luna lignifica venti,

il color fofeo pioggia ÓY il lucido,e chiaro aere fereno,& Plinio nel lib.

18. cap.31. dice il medelìmo .

Fu da gl'antichi depinta, che portafili a gl'homeri vna faretra, piena di

Arali, & con la delira mano vna facella accefa,& con la finiftra vn'arco.

Moftra la taccila ardente, come apportatrice della luce allinafcentifan

ciulli,percioche porge loro aiuto, ad vfeire dal ventre della madre.

Moftra ancor il lume,che fa alli pa fiori, i quali amano aitai la Luna «

percioche da lei riceuono commodità grande, effendo,che la notte guar-

dano i fuoi armenti dall'infìdie delle fiere.

Oltre ciò s'intende ancora per il lumel'humidità fua, che prefta fauore

alle piàte,che germinano foprala terra,& alle radici di fotto dona agiuto.

La dipinfero gl*antichi,come riabbiamo detto,ccn I'arco,& ccn la fa-

retra, perche intendeuano la Luna edere arciera de'fuoi raggi, liquah fo-

lio alle volte nociui a i mortali, & perdimoftrare ancora leponture» che

fentono le dóne nel partorire,efTendo quella Dea fepra il parto delle dóne.

C J. ^ ^ DI UH E f{ C V H 1 0.

VN giouine ignudo con vn fol panno ad armacollo, hauerà i capegli

d'oro,& fra efìì vi faranno penne parimente d'oro congiunte infic-

ine ,ouero vn cappelletto con due alette, eie è vua per banda, in mano por
terà il Caduceo,& alli piedi i Talari , che cosili truoua dipinto da i pit-

tori,& delcrittoin molti libri da' Poeti, & in particolare nelle trasforma-

tioni d'ApuIco

,

Sarà detta Imagine fopra d'vn Carro,& vi faranno molti fafìì,per ac-

cennare il coftumede gl'antichi, che quando paflauano vicino alle ftatue

di Mercurio, ciafeun li gittaua vn fallo a i piedi, di maniera, chefempre
alli piedi della, (tatua di Mercurio erano molti monti di fatti , e ciò riferi-

fee Phornuto nel libro della natura de gli Dei .

Sarà quello carro tirato da due cicogne vccelli confecrati a Mercurio,

pche quello vccello, ch'è chiamato Ibide^è vna fpetie di Cicogna,la quale

nafee in Egitto,come fcriue Ariftotele nel libro della natura degl'anima-

li, doue che Mercurio ( fecondo che narrano gl'Iflorici ) regnò , dando a

H quei
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quei popoli le leggi, & infegnò loro le Iettcre,come fcriue Marco Tullio
nel 3. libro della natura de gli Dei,& volfe , che la prima lettera dell'al-
fabeto fofle l'Ibi, il come dice Plutarco nel libro delfide,óc O/ìride, &
Ouidio nel 2. libro delle trasformationi fcriue , che Mercurio fuggendo
infieme con gli altri Dei l'impeto di Tipheo gigante fi conuerfe in vna
Cicogna .

Potrebbe!! in luogo ancora delle Cicogne dipingere due Galli , per la
conuenienza che ha Mercurio Dio della facondia, & del parlare, con la
vigilanza, la quale fi dinota con il Gallo .

'•

Con il Caduceo fi dice che Mercurio (fecondo i Gentili) fufeitafle i

morti, come l'eloquenza fufeita le memorie de gl'huomini .

I talari , & le penne , inoltrano la velocità delle parole, le quali in vn
tratto fparifeano, però Htfmero chiama quafi le parole , veloci, alate , Se

c'hanlepenne,& chi vuol vedere più diffufamente quefte,e fimili altre ra

gioni delle penne di Mercurio,^ de gl'altri fuoi portamenti,potrà leggere
(oltre che molti ne fcriuono nella lingua Latina) il Boccaccio,che nella no
lira non manca con diligenza .

C ^ KKO DI V E 71 E 2^ E.

VE N E R E fi dipinge giouane, ignuda, & bella, con vna ghirlanda

dirofe,& di mortella,& in vna mano tiene vna conca marina.

Fu Venere rapprefentata nuda per l'appetito degli lafciiii abbraccia-

menti,ouero,perchechi va dietro fempre alli lafciui piaceri rimane fpeflo

fpógliato,& priuod*o'gni bene , percioche le ricchezze fono dalle lafciuc

donne diuora te,& fi debilita il corpo,& macchia l'anima di tal bruttura»

che niente refta più di bello .

II mirto,&le rofe fono con fecrateà quefta Dea,perla conformità,che

hanno gl'odori con Venere,&: per l'incitamento, & vigore , che porge il

mirto alla lufTurra, che però Futurio poeta Comico mentre finge Digo-

ne meretrice , così dice .

Cx/ me porti del mirto, acciò ch*ìo pofìct Con più vigor , di Fenere oprar tarmi

La conca marina, che tiene in mano, moftra, che Venere fia nata del

mare,come diffufamente fi racconta da molti.

Il fuo carro, fecondo 'Apuleo è tirato dalle colombe, le quali ( come fi

fcriue) fono oltre modo lalciue, ne è tempo alcuno dell'anno
s nel quale

non ftieno inficme ne i lor gufti amorofi .

EtOratio, Ouidio,& Statio, dicono,che Venere è tirata da i cigni per

dimoftrare,che i gufti de gl'amanti fono fimili al canto del cigno, ilqua-

leè tanto più dolce, quanto quello animale e più vicino al morire,pcrche

tanto più gode l'innamorato quanto più pena in amore.

Per fare alquanto differente quefta figura il Giraldi fcriue, che Vene-

re
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re fi rapprefenta, come ho detto, fopra d'vn carro tirato da duecigni , è
doicolombe,nuda, col capo cinto di mortella,^ con vna fiamma al pet-

to, nella deftra mano tiene vna palla, ouero vn globo, in forma del mon
do,& con la finiftra tre pomi doro, & dietro gli fono le tre gratie , con

le braccia ammicchiate.

Il globo moftra efTer Venere domina trice,e conferuatrice dell'vniuerfo.

Li tre pomi fono in memoria del giuditio di Paride a lode della fua

fingular bellezza »

Le gratie fono le damigelle di Venere, che allettano , & corrompono

facilmente gl'animi non bene flabiliti nella virtù .

C U K\0 BEL SOLE.
IL Sole fi dourà rapprefentare con figura di giouanetto ardito , ignu-

do, ornato con chioma dorata, fparfa di raggi,con il braccio deftro di

ftefo,&con la mano aperta terrà tre figurine,cherapprefentano le tre gra

tie, nella finiftra mane hauerà l'arco,& le faette, & fotto li piedi vn Ser-

pente vccifo con li ftralì

.

Si fa giouinecon l'aiuto rità de i Poeti, fra i quali Tibullo cofidice .

Che Bacco folo e Febo eternamente Giouani fono, &c.

Et per la giouanezza volfero fignificarela virtù del Sole, produttore

fempre in vigore del fuo calore di cofenuoue, & belle

.

Sofliene con la finiftra mano le tre gratie per dimoftrare , che ciò che

di belio,e di bono è in quello mondo, tutto apparifce per la fua luce, e da
quello in gran parte è produtto *

Con il ferpe morto,& con le frezze C\ dipinge per accennare la fauola

di Pitone vccifo d'Apollo finto folo per dimoftrare i gioueuoli effetti,che

nella terra opera la forza del Sole afciugando lefuperfluità degl'humori»

& rifolucndo le corruttio ni'

Starà detta figura con bella difpofitione, fopra d'vn Carro, il quale da

Ouidio nel fecondo libro delle Mctamorfoficosì fi depinge.

,
Di ricchegemme e quel bel Carro adorno I raggifon ehefanpiù chiaro il giorno

Et ha, d oro il timone,^ l'affé d'oro . D'argento, e gemme in vnfottil lauoro

Le curuatiire delle rote intorno £ tutto infieme sì gran lume porgcj
Dafalda fafcia dor cerchiate foro Ch'in del da terra il Carro nonfifcorgu-

Quefto carro , Come racconta il Boccaccio nel 4. libro della Genealo-
gia de gli Dei, ha quattro rote, perche nel fuo corfo d'vn anno cagiona

quattro mutationide'tempi, &è tirato da quattro Caualli delli quali il

primo da gli Poeti è chiamato Piroo -, il fecondo Eoo , il terzo Ethone»
& il quarto Phlegone, & con qUefti hanno inoltrato la qualità,& il carni

no del giorno; percioche Piroò,che è il primo, fi dipinge iolfo,efTendo che

nel principio della mattina, oliando i vapori che fi leuano dalla terra , il

H a Sole
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Sole nel leuarfi è roflo ; Eoo, che è il fecondo, fi dimostra bianco, perche
eflendofi fparfo il Sole,& hauendo cacciato i vapori èfplendentc, & chia-
ro*, Il terzo è Erhone, &c fi rapprefenta rofib infiammato, tirando al piai
lo, perche il Sole(fermato nel terzo del Cielo) moftra più nfplcndente fé
fteflo. L'vltimoè Phlegone,& fi figura di color giallo, ma che porga al

nero, per d/moltrare la declinatone d'cflb verfo la terra al tempo che tra-

montando fa ofeurare la terra

.

C v* K\0 DI <JM A \T T.

FV rapprefentato Marte dall'antichità per huomo feroce , e terribile

nell'alpetto,& Statio nel 7.1ibroddli Thebaide , l'arma di corazza
tutta piena di fpauent?uoli moitri,con l'elmo in tefta,&con l'vcccllo Pico
per cimiero, con ladcftra mano porta vn'afta , & con il braccio finiftro

tiene con ardita attitudine vno feudo di fplendore fanguigno > & con la

fpada al fianco fopra d'vn Carro tirato da doi Lupi rapacr".

Si moitra ternbile,& fpauenteuole nell'afpetto per dar terrore, & /pa-

ventar i nemici .

I moftri che fono nell'armatura , inoltrano efTere appreflb di Marte il

furore, l'impietà, & altri fimili paflìoni

.

Gli fi pone il Pico per cimiero per eflervccdlo dedicato à Marte per

l'acutezza del roitro,nel quale folo confida contro gl'altri animali »

L'afta fignifica Imperio, perche tutti.quelli,che attendono all'armi,vo-»

gliono efTere fuperiori,& dominare altrui

.

Lo feudo denota la pugna, & la fpada la crudeltà . -

Si fa che ftia fopra il carro, perche anticamente i combattenti vfauano
le carrette » & di ciò fa mentione il Boccaccio li. $. della geneologia de
gli Dei.

Gli fi danno ì lupi, per effer quefti animali dedicati a Marte, cV per mo
Itrare l'infatiabile ingordigia di quelli , che feguono gl'eferciti, che mai
non fono fati) fimili a i lupi. Et Homerofa tirare il carro di Marte da

due cauallijcome animali atti per combattere, & a fua imitatione Virgi-

lio dille . Bello armantur equi, bcìlum bxc armenta minantur .

C' U K K® DJ GIOVE.
SI dipinge Gioue allegro, e benigno d'età di quarantanni , e nelle Me-

daglie antiche d'Antonino Pio,e di Gordiano fi fa nudo, ma per dar-

li alquanto più grafia,& per coprire le parti virili, li metteremo ad arma»

collo vn panno azzurro comedo divari) fiori.

Nella delira mano tiene vn'ha(ta,& nella finiftra rn fulmine, ftando in

piedi fopra vn carro tirato da doi aquile

.

Nudo fi dipinge, percioche, come racconti AlefTandro Afrodifeo anti-

camente l'imagjni de gli Dei>& degli Re,furono fatte nude, per mo Ara-;

re»
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re, che fa poflfanza loro ad ognuno era manifefta .

I varij tìori , fopra il panno lignificano l'allegrezza., & benignità dì

quello pianeta,& d'elfi fiori Virgilio nell'Egloga 4 . cosi dice

.

Jpfa ubi bUndosfundent cunabula flores

.

Gl'antichi foleuano dare l'hafta per fegno di maggioranza , & perciò

nell'imagine di Gioue lignifica quell'iilello .

II folgore nota caftigo , ma per elfer" quello pianeta benigno lo tiene

con la finiilra mano,per non effere rigorofo,il che fi mollrarebbe,quan-

do io tene/Te con la delira mano in atto di lanciarlo .

I' carro è tirato da doi aquile,non foloper moflrare,che fono dedicate

a Gioue, ma anco per dinotare gl'alti,&: nobili fuoi penfieri,& la libera-

lità,& finalmente eflere gioucuoie akrui,& perciò dal giouare dicefi, che

ei fu chiamato Gioue .

Gli fi danno anco l'aquile,per il buono augurio,che hebbe mentre an •

daua a far guerra contra Saturno fuo Padre,della quale rimale Vittorio fo.'

Come anco, perche interpretandofi Gioue,per l'aria più pura d'onde na-

fcono i fulmini folo fi dimoftra con l'aquila, che tra tutti gl'vccelli fola

s'inalza a grand'altezza lontana da terra .

C A KK® *> * S jì T v KK° •
'

Come (i dipinge dal Boccaccio .

VEcchio, brutto, fporco,& lento, con il capo inuolto in vn panno pari

mente brutto,& nel fembiante vedrafiì mefto,& di malinconica có-

{>lefIìone,& conhabito ftracciato,nelia delira mano tiene vna falce,& co

a finiilra vn picciol fanciullo , quale moltri con bocca aperta voler di-

uorare.

Starà quella figura in piedi fopra d'vn carro tirato da doi boui negri
,"

cuero da doi gran ferpenti , & fopra del Carro vi fia vn Tritone, con la

Buccina alla bocca,mo(lrandodi fonarla,ma che fi veda,che Jecoded'eflb

Tritone fiano fepolte nel piano del Carro,comcfe foflero fitte in terra.

Dipingefi,fecondo la mentione,che ne fa il Boccaccio lib.viij. della Gè
neologia de gli Dei ,. mefto per moftrar la malinconica compiendone di

quello Pianeta , & perche Saturno appretto gl'antichi fignificaua il tém-
po,lo faceuano vecchio,alla qual età conuiene la malinconia .

Il capo inuolto,& l'afpetto tardo , dimostrano il finiflro afpetto della

Stella di Saturno,& la fua tardanza.

Sporco fi dipinge, perche è proprio di Saturno il concedere i co fiumi

dishonefti .

Si rapprefenta con la Falce in mano , perche il tempo miete , e taglia

tutte le cofe,come anco potremo dire,che per la Falce s'intenda la coltiua-

tipne de'Campijch'egli infegnò à gl'Italiani, che prima era incognita .

. Il
•
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Il fanciullccliecflodiuorajdimoftra', che il tempo diltrugge quei me-
defimi giorni, de i quali è Padre, 6c Genitore

.

Si danno inerì boui alfuo CartO>perche tali à ^ni facrificauano,come

racconta Fefto Pompeo #

Si può anco dire,che hauendo elfo inlegnato l'agricoltura per arare,&
coltiuare i campi, non fi potefle, fé non con feommodità far fenza quefti

animali,& però i boui fi pongono come inditio d'agricoltura

.

Il Tritone fopra il Carro con le codefepolte fignificà,chel'hifl:oriaco

minciò ne i tempi di Saturno,& che da lui indietro tutte le cofe erano in-

certe,& ofcure,ilchefignificano le code di Tritone fitte , & nafeofte in

terra, perche innanzi al tempo non v'era materia d'hiltoria

.

t J K\ò t> ì CM i HE \r A.

DA Paufa;nia è deferitta Minerua nell'Attica fopra vn carro in forma
di triangolo da tutti tre i lati vguali, tirato da doi ciuette , è armata

all'antica, con vna vette fotto l'armatura longa fino a i piedi,nel petto ha
fcolpìta la celta di Medufa, in capo porta vna celata , che per cimiero ha
vna Sfinge,& da ciafeun de'lati vn grirTo,in mano tiene vn*harta,chenell*

vlttma parte vi è auuolto vn drago,& à i piedi di detta figura è vno feudo

di criftallo, fopra del quale ha appoggiata la fini/tramano.

Il carro in forma triangolare lignifica ( fecondo gl'antichi ) che à Mi-
nerua s'attribuifee l'inuentione dell'armi,, dell'arte di teflere, ricamare,&
l'Architettura*

Dipinge/! armata,perche l'animo del fapiente Ita ben preparato contro

i colpi di fortuna .

La lancia lignifica l'acutezza dell'ingegnò

.

Lo feudo il mondo, il quale con la fapienza fi regge .

Il drago auuolto alla lancia , denota la vigilanza, che nelle difcipline

adoprar bifogna,ò pure chele Vergini fi deuono ben guardare , comeri-

feriìce fopra di ciò l'Alciati ne i fuoi Emblemi.
La Gorgona depinta nella corazza , dimoftralo fpauento, che l'huo-

mo fapiente rende ai maluagi.

I Griffi , & la Sfinge fopra l'elmo dinotano > che la fapienza ogni

ambiguità rifolue »

Le Ciuette , che tirano il carro, non folo vi fi mettono , come vccelli

confecrati à Minerua, ma perche gl'occhi di quella Dea lono d'vn mede-

fimo colore di quelli della ciuetta, la quale vede ben ifiìmo la notte, inten

dendofi, che l'huomo faggio vede* & conofee le cofe, quantunque fieno

difficili, & occulte »

C>4tiJiP
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CJKKO DI TLFTOl^E.
HVomo ignudo, fpauentofo in vifta con vna ghirlanda di cipreflo in

capo, tiene in mano vn picciolo fcettro,& vna chiaue, ftandofopra

vn carro da tre ruote,& è tirato da tre ferociflìrhi caualli , de i quali (fe-

condo che dice il Boccaccio lijb.8. della Geneologia délli Dei) vno fi chia-

ma Meteo, il fecondo Aftro, & il terzo Nouio, &per far meglio che fia

conofciuta quefta figura di Plutone, li metteremo àlli piedi Cerbero, nel

modo, che fi fuole depingere .

Dipingefi nudo,per dimostrare, che l'anime de'morti , che vanno nel

Regno di Plutone, cioè nell'Inferno,fono prine di ogni bene,& di ogni cp

modo,onde il Petrarca in vna fua canzone,così dice àquefto propofito .

Che l'alma ignuda, efola Conuien cbearrtui à quel dubbiùfo calle .

Spauentofo fi dipinge, percioche così conuiene eflere a quelli* che han-

no da caftigare lifcelerati,fecondo che meritano l'errori commetti.

Gli fi da la ghirlanda di cipreflo, per eflere quell'arbore confecrato a

Plutone ,comf dice Plinio nel lib. 16. deil'hiftona naturale, Se gli antichi

di detto arbore gli fecero ghirlande per efler pianta trifta,& mefta,eflen

do, che, come vna volta è tagliata più non germoglia .

Il picciolo fcettro,che tiene in mano dimoftra,ch'egli è Re dell'vltima,

& più bafla parte delWniuerfo .

La chiaue è infegna di Plutone, percioche il regno fuo è di maniera

ferrato, chenefTuno può ritornare di la : onde Virgilio nel 6. dell'Enei-

de così dice

.

Sed revocare grada,fuperasq. euadere ad tturas» Hoc optts,hiclabor efì:fauci, quos pquus x-

Iuj>pitsr,&c. " (mauit

La carretta dimoftraigiridi quei,che desiderano arricchire , per efler

Platone da gl'antichi tenuto per Dio delle ricchezze

.

E guidata da tre ruote, per dinotare la fatica, & il pericolo di chi vi va

d'intorno,& l'incertezza delle cofe future

.

De i tre cauaìI<,come habbiam detto, il primo che fi chiama Matteo ,

viene (cqmedice il Boccaccio nel luogo citato) interpretato ofcuro,af!ìn-

che fi comprendi la p^zzadeliberatione d'acquiftare quel che poco fa me
ftiero, conia quale è guidato , ouero cacciato l'ingordo. Il fecondo è dee

to Adaftro,che fuona l'ifteflb, che fa nero , accioche fi conofea il merore

di quello, chidifcorrc,& la triftezza,& la paura circa i pericoli,che quafi

fempre vi (tanno intorno. Il terzo vien detto Ncuio,il quale vogliano,che

lignifichi tepido, accioche per luiconfiderÌ2mo,che per lo temere ds'ptn-

coli alle volte il fcruenrnTitno ardore di acquiftare s'intepidì (ce.

Gli R mette a canto il can Cerbero con tre fauci , per elfcr guardiana

dell'Infèrno, vfleudo d'uuruiibiie fierezza, & diuoratore del tutto, di cui

Seneca
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Seneca Tragico" nella comedia d'Hercole furiofo cosi ditte 2

Oltre di quello appare Con fyauenteuol fuetto

"Del reo Dite la cafa La porta defmdendo eoigran Regni
Dotte ilgran Stigio eantj Vi giran ferpi al collo

Con crudeltàfmxrrtfce l ombre,e faine Horridi da vederti

Sta quelli dibattendo E con la longa coditi

Tre fmifurati capi vi giace ftbtlandovnfiero drago

.

Carri de i quattro Elementi.
f y o e o.

VVlcano dalli antichi era pollo per il fuoco, & fi coflumaua dipinger-

lo nudo, brutto, affumicato, zoppo, con vn cappello di color cele-

fte in capo,& che con vna mano ceneili vn martello » Se con la finiftra

vna tenaglia

.

Starà quefl'imagine fopra di vn'Ijfola, a pie della quale vi fia vna gran

fiamma di fuoco,& in mezo d'eflTa varie forte d*armi,e dett'ifola fia polla

con bella grana fopra d'vn carro tirato da due cani

.

*

Il Boccaccio nel libro della Geaeologia de gli Dei, dice, che il fuoco è

di due forti, il primo è l'elemento delfuoccche non vedemo , Se quello

molte volte i Poeti chiamano Gioue,& l'altro è il fuoco elementato,del

quale noi ci feruiamo in terra,& per quello s'intende la figura di Vulca-

no , Il primo s'accende nell'aere , per il velociflìmo circolar moto delle

nubi,& genera tuoni: per il fecondo è il fuoco, che noi accendiamo di le-

gne, Se altre cofe che n abbrufeiano .

Brutto fi dipinge,perciochc così nacque,& dal padre, ilquale dicefi ef-

fere Gioue,&: la madre Giunone, fu da loro precipitato dal Cielo , fiche

andò a cadere nell'Ifola di Lenno nel mare Egco,che però fi dipinge a can

to la fopradetta Ifola, dalla qual cafcatareftò zoppo, & feiancato. Ond*

egli viene beffeggiato da gli Dei, nel Conunno,che finge Homero nel fi-

ne della prima Iliade, quedice in fuo idioma .

Immenfui aut orttu efi rifu* beatis Dijs, Vt viderunt Volcanumper domum miniSlrantem.

Non peraltro , fé non perche zoppicaua , imperfettione ridicolofa in

vna perfona, quando Ci muoue,e fa qualche attionc di efTcrcitio, con tutto

ciò, da quefta iftefl'u imperfettione,prefe vaga materia di lode Gioiun Za
rateino Cartellino, mio amico, veramente gentil huomo d'ingegno, Se di

belle lettere, in quello fuo epigramma.

Ksià Penerern de Tìtyro Taftore Ctaudo .

Erra* non tutu eli natut Cythena Cupido Tityrtn ejl oculisfimilU uhi tetus, (§> ore_,t

Sudi.r 'ibi matri, nilq. patri eslfintilts, Vtque tuui coniux claudicai ipfe pede

t

Is nempt efi cactts,nitido tu lumine fulges j Natus hi e elio tum> CACum iam defere natura

Volcanmqipater tlattdtcat, tilt volar* Ejl cfoudtu caco pttUkrior ifte tuo .

La quale
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ta quale imperfettione appretto Vulcano figniiìca » chela fiamma del

fuoco tende allo in su inegualmente

.

Nudo,& con il cappello turchino fi dipingcper dimoftrare, che il fo-

co è puro, Si /incero .

Il martello,& la tenaglia,che tiene con ambi le mani lignifica del ferro

fatto con il fuoco

.

Gli fi danno i cani,perciòche credeuafi anticamente , che i cani guar-

daflero il tempio di Vulcano,che era in Mongibcllo , Se abbaiaflero fola-

mente a gl'empi, & cattiui, & gli mordeflcro , ite faceflero feda a quelli»

che andauano diuotamente a visitarlo

.

Gli fi mette a canto la gran fiamma di fuoco,& l'armi diuerfe, che vi

forfo dentro,per fegno della Vittoria diquelli,chc anticamente reftauano

vincitori di qualche guerra,! quali foleuano raccorre l'armi de gl'inimici »

& di quelle farne vn monte,& abbruciandole farne facrifitio a Vulcano •

C Jl K ^ ò D E L V KJÌ \% A.

FV dipinta da Marnano Cappella Giunone per l'aria,per Vna matrona
a federe fopra di vna fedia nobilmente ornata , con vn velo bianco,

che gli cuopre il capo, ilquale è circondato da vna fafcia a vfo di corona

antica, e reale , piena di gioie verde, rode, Se azurre, il colore della faccia

rivendente

.

La verte del color del vetro, & fopra a quella vn'altra di velo ofeuro >

ha intorno alle ginocchia vna fafcia di diuerfi colori

.

Nella delira mano tiene vn fulmine , Se nella finiflra ci hauerà vn
tamburino

.

Il carro è tirato da due belliflìmipauoni,vcceIlicòfecrati a quella Dea,

Se Ouidio nel primo de arte amandi cofi dice»

Laudata* ofìendit auii lunonia penna* Si tacita* (pefleti Ma recondet opes.

I varij coiori,& l'altre cole fopradettc fignificano le mutationi dell'a-

ria, per gl'accidenti ch'appaiono in efTa,come pioggia,ferenità,impeto de*

venti, nebbia,tempefta,neue,ruggiada,folgori,tuoni, & quello lignificai!

tamburino, che tiene in mano, oltre ciò comete, iride,vapori, infiamma
ti baleni, Se nuuoli •

c a \i^o r> e l v k^ì e o^v ji.

E
Da Phornuto nel primo libro della natura de gli Dd è dipinto Net-
tuno per l'Acqua .

Vn vecchio con la barba,& i capelli del colore dell'acqua marina,& vn
pano indoflodel medemo colonnella delira mano tiene vn Tridente,

&

Ila detta figura fopra d'vna conca marina con le rote tirata da doi balene,

ouero da due caualli marini in mezzo il mare, oue fi vedano diuerfi pefei.

Fu Nettuno vno de i tre fratelli , al quale toccò per forte l'acqua , Se

I perciò
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perciò filmetto Dio delmare, Sugl'antichi lo Colevano dipingere horatra
quillo,& quieto,& hora turbato .

Il color della barbatelli capelliVcomeanco quello del panno, che porta
in doflb,fignifica(come rìferifee il fuddetto Phornuto)ifcolore,del mare.

irridente dimoftra^ frenature dell'acqua,pcrche quelle dei fonti » &
fiumi fono dolci, le marine fono falfe, & amare,equelje de'laghi non fo-
no amare, ne anco grate al gufto

.

Gl'è attribuito il carro i per dimoftrare il fuo roouimento nella fuper,
fccie, ilq'jale fi fa con vna riuolutione, & rumore, come proprio fanno le

ruote d'vn carro .

E tirato detto carro da ferociffìmi caualli,per dimoftxareyche Nettun-
no è ftatoil ritrouatore d'erti , come dicono i poeti * pereotejido, la terra

con il tridente, ne fece vfcire vn cauallo,& come racconta Diodoro, fu il

primo , che li domale

.

C . v ^ I{ D E L L oi W$JL%&
NEI 3, lib. della gcneologia de gli Dei il Boccaccio deferiue la terra

vna Matrona con vna acconciatura m capo d'vna corona di torre ,

che perciò da poeti fi dice turrita, come da Virgilio nel vù lib. dell'Enei-

de viemdetto .

Telix prole virum,qualis Berecynthia mater Inuehìtur curru Pbrygiat turritaftr Vrbts*

E veftita d'vna verte ricamata di varie foglie d'arbori,&di verdi herbe,

& fiori,con la delira mano tienevn feettro, & con la finirtra vna chiaue.

Sta a federe fopra d'vn carro quadrato da quattro ruote , & fopxa del

medefimo carro vi fono parecchie Cedie vote,& è tirato da doi leoni

.

La corona in forma di torre dimoftra douer effer in te fa per la terra ,

eflendo il circuito della terra a guifadi Diadema ornato de'Città, Torri,

Cartelli, Bc Ville

.

La verte con i ricami, I'herbe>& i fiori, denotano le felue,& infinite fpc

tie delle cofe, delle quali la fuperficie della terra è coperta

.

Lo fcettro,che tiene conladeftra mano lignifica i Reami, le ricchezze,

& la potenza de' Signori della terra .

La chiaue,fecondo che racconta Ifidoro, è per moftrare, che la terra al

tempo delMnuerno fi ferra , & fi nafeondeii teme fopra lei fparfo , quale

germogliando vien fuorapoial tempo della Primauera , & allora fi dice ,

aprirli la terra

.

I leoni , che guidano il carro dimoftrano l'vfanza della agricoltura nel

feminar la terra, perche i leoni (come dice Solino nel lib.dclle cofe mara-

yigliofe ) fono auezzi fé fanno il lor viaggio per la poluere , con la coda

guaftare leveftigie de fuoi piedi ,accioche i cacciatori da quell'orme non

portano hautre inditio del fuo camino

.

Ilchc



Di Cefare Ripa? 67

Ilche fanno anco gl'agricoltori de! terreno , i quali gettato , che hanno

in terra i ferai, fubito cuoprono i folchi, affinchè gl'vccclli non mangino

le femente.

Le fedie,comedicémo, altro non vogliono inferiref chedimoftrarenon

folamentele Cafe,maanco le Città,chefono (lamie de gl'habitatori, rima

gemo molte volte vacue per guerra,o per pelle , ouero che nella fuperficie

della terra molte fedie fieno vote,molti luoghi dishabitati,o cheeiTa terra

Tempre tenga molte fedie vote per quelli, che hanno a nafeere .

C ^t \B^O DELL** 7^0 T T E.

Come dipinto da diuerfiToeti , €? in particolare dal Boccaccio, nel primo

libro della Genealogia de gli Dei.

VNA donna, come matrona fopra d'vn carro di quattro rote,per rao

tirare te quattro vigilie della notte. Tibullo gli daduecaualli negri,

figriificando con elfi l'ofeurità delia notte,& alcuni altri la fanno tirare da.

dueGufijCome vccelli notturni.Vergiliolida due grand'alinere,diftefe in

guifa,che paia,che voli,& che moftri con effe ingombrar la terra,8c Oui-
dio gli cinge il capo con vna ghirlanda di papauero lignificante il fonno*

C *A B^B^O DI B jl C C *

VN giouane alIegro,nudo. ma che ad armacollo porti vna pelle di lu-

po ceruiero,farà coronato d'hedera, tenendo con la delira mano vn
Tirfo,parimente circondato dalla medefima pianta ì darà detta Imagine
fopra d'vn Carro adorno di ogni intorno de viti con vue bianche , & ne-

gre^ farà tirato detto Carro da Pantere>& Tigri. I Poeti dicono , che
Bacco foflfe il ritrouatore del Vino, & efler Dio di quello *

Giouane fi dipinge,& fi rapprefenta con la ghirlàda d'hederaj e perche
l'edera è dedicata à lui,&èfempre verde, per la quale fi Viene a dinotare
il vigor del vino pollo per Bacco, il quale mai s'inUecchià, anzi quanto è
di più tempo, tant'hà maggior poflanzà •

Allegro fi dipinge, perche il vino rallegra il cuore degl'huomini , &
anco beuendolo moderatamente dà vigore, & crefee le forze.

Dipinge!! nudo , perche quelli , che beuono fuor di mifura diuengono
ebrij, & manifeftano il tuttcouero perche il bere fuor de i termini, con-
duce molto in poUertà,& tettano ignudi,ò perche il bere fuor de i termi-
ni genera calidezzà .

Il Tirfo circondato daIPhedera,dinota che quella pianta, fi come tutto

quello, alche s'appiglia, così il vino lega l'humane menti.
Il CàrrofignincaÌavolubiIeZzadegl'Ebri),perciochèil troppo vino fa

fpeflo aggirare il ceruello a gl'huomini,come s'aggirano le ruote de i Carri»
La pelle del Lupo Ceruiero,che porta ad armacollo }dimo(lra cheque-

ft'animale è attribuito à Bacco,comeanco per dare ad intendere che il vi

li no
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no pigliato moderatamente crefee I'ardire,& la villa, dicendoli, che il Lu
pò Ceruiero ha la villa acutillìma.

Le Tigre che tirano il Carro, dimollrano la crudeltà de gl'imbriachi

,

perche il carico del vino non perdona ad alcuno .

C^^J^O D Eh V y^iVB^ \Jl .

VNA Fanciulla di quella bellezza, che i Poeti s'ingegnano d'efprime

re con parole, componendola di rofe,d'oro,di porpora, di rugiada*

& limili vaghezze,& quello farà quanto a i colori,& carnagione.

Quant'all'habito,s'hàda confiderà re,che ella, come ha tre flati, & hi
tré colori diftinti, così ha tre nomi, Alba, Vermiglia , & Rancia, fi che
per quello gli farei vna velie fino alla cintura, fottilc, e come trafparen-

te, dalla cintura fin alle ginocchia vna foprauefte di fcarlatto con certi

trinci,& gruppi,cheimitalTero quei reuerberi nelle nuuole,quando è\ ver-

miglia, dalle ginocchia fino à i piedi di color d'oro , per rapprefentàrla ,

quando e rancia, auertendo, che quella velie deue eflere fella, cominciar!

do dalle cofeie per fargli moftrarc le gambe ignude,& così la velie, come
la foprauefte fieno molTe dal vento,& faccino pieghe,& fuolazzi

.

Le braccia vogliano elTere nude ancor efle , di carnagione di rofe , Se

fpargerà con l'vna delle mani diuerfi fiori, perche al fuo apparire s*apro-

no tutti, che per la notte erano ferrati .

Hauerà a gl'homeri l'ali di vari; colori dimoftrando con e/Te la velo-

cità del fuo moto,percioche fpinta da i raggi folari tollo fpari fee .

In capo porterà vna ghirlanda di rofe,& con la finillra mano vna fa-

cella accefa,la quale lignifica quello fplendore matutino,per lo quale veg

giamo auanti,che fi leuiil Sole il Cielo biancheggiare; ouero gli fi man-
di auanti vn Amore> che porti vna facej& vn altro dopò>che con vn altra

fuegli Titone

.

Sia polla a federe con vna fedia indorata , foprad'vn carro tirato dal

cauallo Pegafeo, per effer l'Aurora amica de ipoeti,&di tatti gli ftudiofi,

ouerodadoicaualli,l'vno de quali farà di colore fplendente in bianco , 6c

l'altro fplendente in roffo, il bianco ( fecondo , che raccontai! Boccaccio

lib.4. della geneologia de gli Dei) denota, che nafeendo l'Aurora dal So*

le procède quella chiarezza del Cielo, che fi chiama Aurora, & il cauallo

roflb il principio della mattina, che oliando i vapori , che fi leuano dalla

terra,mediante la venuta del Sole, l'Aurora parte, fiche dalla venuta del

Sole>& la partenza dell'Aurora il Ciel rolfeggia

.

C^i^KO DEL GIQBJ^O n^TVT^^lLE
Del I{euerendift. Danti Perugino Vefcouo à

yMairi*

HVomo in vn circolo fopra d'vn Carro con la face accefa in mano, ti

rato da quattro Caualli lignificanti le quattro tuoi parti dell'orto >

&
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8c delI'occafo,& li dui crepufculi, ouero il mezzo giorno, & mezza notte,

che anco effa corre.auanti il Sole.

CA^\0 DEL GlOW^O K^iV^TlE 1C1ALE
Del fopradetto k^4uuoy(lj> .

HVomo fopra vn carro tirato da quattro caualli , per la ragione detta

di fopra, con la face in mano , per il lume , che apporta , &c è gui-

dato dall'Aurora .

C Jl \ \ D E l V A *i*{0 .

Dell'ittefio jltittoro^.

HVomo fopra vn carro con quattro caualli bianchi guidati dalle

quattro ftagioni

.

C oi KKO DI C E I^E B^E,

DAI Boccaccio, nella genealogia de gli Dei lib.8.è fatta la deferittione

di Cerere per vna Donna fopra d'vn carro tirato da doi ferocillì-

mi draghi : in capo tiene vna ghirlanda di fpighe di grano , come dice

Ouidio ne i Fafti

.

Impofuitque fua /picea ferta coma . Et in vn altro luogo. 3 .Elegiarum.

Flaua Ceres tenuesfpicìs redimita capillos.

Tiene con la delira mano vn mazzetto di papauero, & con la iìniftra

vna facella accefa

.

Le fi danno li fopradetti animali,per di mostrare li torti folchi, che jfàn

no i boui, mentre arano la terra, che per tale s'intende Cerere, ouero per

dinotare il fcacciato ferpe da Euriiico dell'Ifola Salamina/il quale falua-

tofi nel tempio di Cerere^iui fé ne fotte fempre , come fuo miniftro , Se

feruente

.

La ghirlanda delle fpighe del grano lignifica,che Cerere Zìa la terra pie

na,& larga produttrice di grano,& per il papauero la fertilità di effa

.

Per l'ardente facella, credo, che fi debba intendere il tempo dell' E (tate-

quando più ardono i raggi del Sole,i quali fanno maturare le biade,& an
co quando s'abruggiano gli fterpi, & ftoppie de i campi, onde i contrari]

humori, che fono d'intorno alla fuperficie della terra efalano , & ella per

tale effetto diuiene grafia,& rende abondanza grandi/lima .

C A ^ \ DELL* OCEANO.
VN vecchio ignudo di venerando afpetto,& dd colore dell'acqua ma

rina, con la barba,& capelli longhi pienid'alga , & di chiocciolet-

te, & altre cofefimiglianti a quelle,che nafeono in mare, ftarà fopra d'vn

carro fatto a grufa d'vn fcoglio pieno di tutte quelle cofe,che nafeono in

fu gli fcogli,& come narra ii Boccaccio lib. 7. della genealogia de gliDei,

e tirato da due grandiflnne balene, nelle mani hauerà vn vecchio marino*

VecchiOiSc di venerando afpetto fi dipinge,percioche(fecondojche di-

ca
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ce il Boccaccio nel fopradetto libro ) l'Oceano è Padre de gli Dei , & di

tutte lecofe,& Homero nelMliade,doue induce Giunone, dice, chel'O-
ceano è la natione di tutti gli Dei

.

Il carro dimoftra,che l'Oceano va intorno alla terra,la rotondità del-

la quale è molìrara per le ruote del carro , &lo tirano le balene , perche
quelle così feorrono tutto il mare > come l'acqua del mare circonda tut-

ta la terra .

Tiene il vecchio manno,per di moftrare,ch'eifendo l'Oceano condotto
dalle balene per il gran mare,foile ricco di molti boui marini, & di molte

fchieredi Ninfe, che l'vno , & l'altro dimoflrànole molte proprietà dell*

aeque, Se i diueril accidenti, che fpeflo fi veggono di quelle .

C A ì\ ^ D* y^i M I{ £.
Come depìnto dal Tetrarca»QV'attro deftrier viapiù che neue bianchi Contro del qual non vai elmo, ne feudo .

Sopra vn carro difoco vn gar\on crudo Sopra gl'omeri hauea fol due grandmali
* Con arco in mano,e confaette a ifidchi Vi color mille , e tutto l'altro ignudo .

C A t\t\0 DELIBA CASTITÀ
Come depìnto dal Vetraria^ .

VNA belladonna, veftitadi bianco,fopra d'vn carro tirato da dueleo

comi, con la delira mano tiene vn ramo di palma,& con la finiftra

vn feudo di criftallo, in mezo del quale vie vna colonna didiafpro,&alli

piedi vn Cupido ligato con le man dietro , & con arco , e ftrali rotti

.

Ancorché fopra quella materia fi potrebbe dire moire co fé, nondime-
no per eiTer opera d'vn'huomo tanto famofo fenz'altra noftra dichiara-

tone hauerà luogo .

C AB^\0 DELLA. UH \T E.

Del Tetrarca^.

VNA morte con vna falce fienara in mano , Ila fopra vn carro tirar»

da due boui neri, fottodel quale fono diuerfe per Ione morte, come
Papi, Imperatori, Rè, Cardinali,& altri Prencipi, e Signori,& Horatio

conforme a ciò , così dice :

Tallida mors <equo pulfat pede, paupemm tabemas , I{egumqueturres.

E t Scatio in Thebaide.
Mille mod'u l&'hi miferos > mors vna fatigat .

Terro,pefle,fa.me,vin clis, ardore, calore, Mille modis miferos mors eapit vna homims

.

C A I{ t\ DELLA FAMA.
Del Tetrarca.

LA Fama nella ginfi che riabbiamo depinta al fuo luogo : ma che iìia

fopra d'vn carro tirato da due Elefanti ,hauendola dichiarata altro-

ue, qui non mi flenderò a dirne altro

.

CAKUP
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CAKKODELTEMTO.
Come dipinto dal Tetrarca.} ,

VN vecchio con due giand'ah alle fpalle , appoggiato à due crocciole,

Se tiene in cima del capo vn'horologio da poluere, e ftarà fopra vn
carro tirato da due veloci (lìmi Cerui

.

C A \ \Q DELLA DIVINITÀ?.
Del Tetrarca^ .

IL Padre* Figliuolo, & fopra d'effi lo Spirito Santo in vn carro tirato

da i quattro Euangelifti

.

CADESTI %^4.

DONNA macilente , & mal veftita , nella deftra mano tenga vn
ramo di falce » nella finiftra vna pietra pomice > & à canto hauerà

vna vacca magra .

Dipinge»" la Careftia magra, per dimoftrare l'effetto del mancamen-
to delle cofe alla vita humana necefTarie , perche il danaro folico a fpen-

derfi largamente in più felici tempi , nelle fterili ftagioni, poco meno che

tutto fi trasferifee nel dominio di pochi, di modo, che facilmente i poueri

rimangono macilenti,& mal velini per careftia di panej & di denari.

La pietra pomice,& il falice pianta fono fterili , Se la ftenlità è princi-

pal cagione della Careftia , ma alcune volte nafee ancora per Pinfatiabile

cupidigia d'alcuni mercanti, li quali fogliono (fraudando la natura) aftlig

gere la pouera gente con i loro inganni

.

Dipinge»7 appi-elfo la vacca magra, per fegno di careftia , Se quefto fi-

gnificato lo moftrò Giofeffo nelle facre lettere > quando dichiarò il fo-

gno di Faraone .

C A K 1 T A x

.

DONNA yeftita d'habito rollo, che nella dejtra tenga vn core arden

te,& con la finiftra abbracci vn fanciullo .
:

La Carità è habito della volontà infufo da Dio,checi inclina ad amar
lui come noftro vltimo fine,& il prò(Timo come noi fteflì , così la deferi-

uono i Sacri Theologi

.

Et fi dipinge co'l cuore ardente in mano, Se co'l fanciullo in braccio ,

per notarcene la carità è vno affetto,& puro, Se ardente nell'animo verfo

Dio,& verfo le creature. Il cuore fi dice ardere quando ama, perche mo-
uendofi gli fpiriti di qualche oggetto degno,fanno reftringere il fangue al

cuore, il quale per la cahdità d'elfo alterandofi,fi dice che arde per fimili-

tudine. Peròidue Difcepoli di Chrifto Sig. noftro diceuano ,cheardeua

loro il cuore, mentre egli parlaua,& fi èpoicommuncmentevfurpata que
fta traslatione da i Poeti nell'amor la Icilio .

Il fanciullo fi dipinge à conformità del detto di Chrifto iQuvd mi ex mi

nimii



72 Iconologia

mmls mei* feciHis , tnibi feciflit .

Il vcftimento rollo , per la fimiglianza che ha co'ì colore del fangue,
ioftra che fino a Il'erTufione d'elio fi ftendc la vera cariti , fecondo il te-

mo
(limonio di San Paolo .

D Orina vellica di rodo , che in cima del capo habbia vna fiamma di

fuoco ardente, terrà nel braccio finiftro vn fanciullo , al quale dia il

latte,&: due alni gli ita rati no ìcherzando a' piedi, vno d'elfi terrà alia dee*

ta figura abbracciata la delira mano .

Senza carità vìi fcguacCdi Ch ri ito,è come vn armonia diflonanted'vn

Gimbalo difcordc,& vna Iproportionc, (come dice S. Paolo) però la ca-

rità fi dice efier cara vn ita,perche con Dio, &c eòa gl'huomini ci vnifee in

amore,& in affeccione, che accrefeendo poi i meriti, col tempo ci fa degni

del Paradiso .

La velie rofifa fignifica carità , per la ragione tocca di fopra: perula

Spofa
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Spofa nella Cantica amaua quello colore nel fuo diletto •

La fiamma di fuoco per la viuacità Tua c*infegna,chela carità non mai

rimane d'operare, fecondo il folito fuo amando: ancora per la carità voi

le, che s'interpretaffe il fuoco Chrifto N. S. in quelle parole : Jgnemveni

mittere in terram, & quid volo, nifi vt ardeat ?

I tre fanciulli dimoftrano,che fé bene la carità è vna fola virtù, ha non-

dimeno triplicata potenza, effendo fenz'efTa, Se la fede , & la fperanza di

ni/Tun momento . Il che molto bene efpreffe il Signor Giouan Buondel-

monte nel fonetto fatto da lui in quefto propofito, ad imitatione delle pa

roie di San Paolo, e dice così

.

'

Opta d'ogn altro raro , epretiofo Ne del benfarfei tumido , ofaffofo.

Dono, che in noi vien da Celefie mano Ogni cofa foffrifei, e credi, e/peri ,

Così hauefì'io lofide alto,& fourano, Nonpenfi al mal, di veritàfei pieno

Comefondi lodarti defiofo. Inriccht&e , in honor nonponi offetto.

Tu in corfuperbo mai, ne ambitiofo O dolce carità , che mai vien meno

ilo hai tuo albergo,ma inbenigno, e humano Deh col tuofuocoi baffi miei penfieri

Tu pattente fei , non opri in vano Scaccia, e di tefol mi rifcalda ilpetto »

Carità .

VNa carità viddi al Signor Ifidoro Ruberti Auditor del Cardinal Sai

uiati gentil'huomo di molta bontà,& di varia eruditione ornato, 8c

peròaflai caro al fuo Signore. Era quefta carità rapprefentata da vn'ar-

bored'oliua, al quale cominciaua à feccar' alcuni rami, e dal tronco d'elfo

vfciua vnliquoreche daua nodrimento ad alcune herbe,ealboretti, parte

de quali vfemano dalle radici dell'arbor grande, eparted'effi più di lon-

tano. Credo vogli lignificare, che la carità,&: colui,che la vuol vfare de-

uè toglier del nodrimento a fé, per compartirlo ad altri, e prima a più prof

fimi, e poi a più lontani . Quell'herbette credo lignifichino alcuni aiuti,

che daa maritar Zitelle fecondo intendo, &: gl'alboretti certo fono alcuni

Giouani, che a fue fpefe tiene qui in Roma a ftudio , tra quali fono Ludo
uico,& Marc' Antonio Ruberti ,vno Nipote del Sig. Gio. Matteo Ru-
barti, che fu Secretano di Paolo IV. e poi di Pio V. l'altro Nepote del

Sig. Francefco Ruberti, che fu Secretano di Sifto V. mentre erano Car-
dinali, i quali reftati poco commodi fono dal detto Sig. Ifidoro, in tutto

nodnti. Et perche fopra l'arbore vi è vn motto,che dice: Moriensreuiuifcit»

par che anche voglia dire,che mentre eg li inuecchia,& va alla fine,nodren

do quelli giouani in eflo rinafea .

Camita.

DOnna veftita di bianco s*app->ggi ad vna colonna, fopra la quale vi

farà vn.criuello pieno d'acqua,in vna mano tiene vn ramo di cinna-

momo,nell'altra yn vafo pieno d'anella, fotto aìli piedi vn ferpente mor-
to , &: per terra vi faranno danari, & gioie .

K Vefh-fi
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Veftcfi quefta donna di bianco per rapprefcntare la purità dell'animò,

che mantiene quefta virtù,& s'appoggia alla colonna, perche non è finto,

& apparente, madurabile,& vero .

Il criuello fopra detta colonna per Io grancafo, che fuccefTealla Vergi-

ne Vertale è inditio ò /imbolo di caftità .

Il Cinnamomo odorifero,& pretiofo dimoftra,che non è cofa della ca-

ftità più pi-etiofa a& fuaue, & nafeendo «jueft'albero nelle rupi , & nelle

fpine moftra, .che fra le fpine della mortificationedi noi fteffi nafee la ca-

ftità,& particolarmente la verginale

.

Inanella fono indicio della caftità matrimoniale.

Ilferpéte èia cócupifcenza che delcótinuo ci ftimola p mezo d'amore.

Le monete che fi tiene fotto a'piedi danno fegno , che iì fuggir l'auari-

tia è conveniente mezo per conferuar la caftità .

r. j4 s T 1 T 4\

D Qnna bella x d'honefta faccia, nella dcftra mano terrà vaa sferza al-

zata
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sata in atto di batterfi>& vn cupido con gl'occhi bendati gli ftia fotto a

i piedi, farà vellica di lungo, come vna Vergine vertale,& cinta nel mezo

d'vna fafcia,come hoggi in Roma vfano le vedoue, fopra la quale vi fia.

fcritto il detto di S.Paolo : CaHigo corpus meum.

Caflità CMatrimonialeij .

VNA donna veftita di bianco,in capo hauerà vna ghirlanda diruta,nel

la deftra mano tenga vn ramo d'alloro , & nella finiftra vna tortora.

La ruta ha proprietà di raffrenare la libidine,per l'acutezza del fuo odo-

re, il quale effendo comporto di parti Cottili per la fua calidità rifolue là

ventofità,& fpegne le fiamme di Venere, come dice il Mattiolo nel j .lib.

de fuoi Commenti fopra Diofcoride.

Tiene il ramo d'alloro, perche quell'albero ha grandiflìma fimiglian-

za con la caftità,douendo efla elfer perpetua, come è perpetuo il verde del

lauro,& ftridere,& fare refiftenza alle fiamme d'amore, come ftridono a

& refiftono le fue foglie,& i fuoi rami gettati fopra il fuoco. Però Oui-

dio nel primo lib.delle Metamorfofi finge, che Daphne donna carta fi traf

formafTe in lauro

.

La Tortora c'infegna co*l proprio efTempio à non contaminare giamai

l'honore,& la fede del Matrimonio conuerfando folamente fempre con
quella, che da priacipio s'elefie per compagna .

Si può ancora dipingere Tarmedino per la gran cura, che ha di non im-
brattare la fua bianchezza, fimile à quella d'vna perfona carta .

'

CaH'ità .

DOnna, che habbia velato ilvifo, veftitadi bianco, ftia in atto di ca-

minare , con la deftra mano tenga vno fcettro , & con la finiftra

due Tortore .

La caftità,come afferma S.TomafToini.i.queft.i 51. art. i.è nome di

virtù, detta dalla caftigatione della carne,ò cócupifcenza, che rende l'huo

mo in tutto puro, & fenza alcuna macchia carnale.

Gli fi fa velato il vifo per efTer proprio del carto raffrenar gli occhi per
cioche,come narra S.Gregorio ne i Morali Ci deuono reprimere gli occhi

come ratcori alla colpa .

Il veftimento bianco denota, che la caftità deue efTer pura, & netta da
ogni macchia, come dice Tibullo nel z. lib. Epiftola prima .

Catta placentfnperk.pura cum vette venite^, Et manibta puri*fomite fentk aqitam.

Lo ftare in atto di caminare dimoftra , che non bifogna ftare in odo
caufa,& origine d'ogni male,& però ben difTe Ouidio de remedio amoris.

Otia fi tolloi periere Cupidin'u arem.

Letortori fono come rifenfee Pierio Valeriano nel lib. 12. degli fuoi

Ieroglifici, il (imbolo della caftità, percioche la tortora, perduto che ha la

K 2 compagna,
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compagna, non fi congiunge mai più.

Lo fcettro lignifica il dominio che ha /opra di Ce il callo, perciòche fé

bene la carne è principalmente nemica dello fpirito, nondimeno quando
egli vole non può e/Ter mai abbattutole vinto da quclla,& fcbeneèfcrit

to . Continua pugnat rara vittoria nondimeno come fi è detto di fopra,quan

dol'huorno ha laido proponi mento in contrario , non può e/Ter fuperato

jn alcun modo,& prima fi deue mettere in efiecutione quel verfo d'Ouidi©

nel terzo libro delle Metamorfofi, quando dice .

sAnte ait emoriar quamfit tibi copia nofìri .

Che mifera mente traboccare nel vitio delle carnali concupifcenzc.

CECITÀ DELLA MENTE.

ONNA veftitatH verde , ftia in prato pieno di vari) fiori , colcapó

chino,& con vna talpa appreffo.

Cecità fi dice la prmationc della luce de ginocchi , 6V per fimilitudine,

onero rcr analogia , fi domanda ancora l'oftufea tiene della mente , però

l'vna
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l'vna fi dimoflracon la talpa per antico co fiume de gl'Egitti; ', come rac-

conta Oro Apolline:. l'altra con la teda china verfo li caduchi fiori della

terra, che fono le delirie mondane, che allettano l'animale la tengono oc-

cupata fehza profitto, p^rche'quanto di bene il mondo luiìnghiero ci prò

mette,tutto è vn poco di terra non pur fotto fai fa fperanza da breue pia-

cere ricoperta: ma con grandi/lìmi pencoli di tutta la noftra vita,come be

dice Lucretio lib.2. de natura rerum.

miferas hominum mentcs^& peBoracgca ?

Qualibws in tenebri* vit^ y quanHsq; pendi* Deghurbocdui quodeumque efl<

Et Ouidio nel li b. vi. delle Metamorfoiì

.

Trojìiperi quantum mórtalia pecora c#c<e 7s[o6ìis habentl

C E L E R I T A\

Onna che nella deferì m^no tiene vn folgore,come narra Pferio Vale
LS riano ne! Iib.43 .d/fuoi Ierogliflci, à canto haucrà

j

"aria Vii. fparuicro ancorali pollo dal fopradeito Pieri

D
.elfi no, e per

Pierio nelhb. z*. per

la
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la celerità, ciafeuno di quelli è velociflìmo nel fuo moto dalla cognitio-
ne del quale in elfi fi fa facilmente che cofa Zìa celerità

.

H R A.

VNA giouane ignuda, circondata di molto fplendore da tutte le ban-
de, 8c che tenga in mano il Sole.

Chiaro fi dice quello che fi può ben vedere per mezo della luce , che
Pillumina,& fa la chiarezza, dimandaremo quella fama che l'huomo , ò
con la nobiltà,ò con la virtù s'acquifta , come dimoftra Pierio Valeriano

nel lib.44.6c S.Ambrogio chiama chiariflìmi quelli, i quali fon flati al mó
do illuilri di Santità , & di dottrina , fi dice ancora Chiarezza vna delle

quattro dotide'Beatiin Cielo,& in ciafeuno di quelli lignificati.

Si dipinge giouane ,
perche nel fiorire de'fuoi meriti , ciafeuno fi dice

eflerc chiaro per la fimilitudine del Sole, che fa vifibile il tutto

.

DCLEMET^Z^f.
ONNA fedendo fopra vn leone, nella finiftra mano tiene vn'afta,c

nella
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nella delira vna faetta, la quale mofiri di no lanciarla: ma di gittarla via,

così è fcolpita in vna medaglia di Seuero Imperatore con quelle lettere

INDVLGENTIAAVG. INCAR.
. Il leone è firn bolo della clemenza, perche come raccontano i Naturali

fé egli per forza fupera,& gitta à terra vn'huomo,fenon fia ferito da lui,

non io lacera né l'offende fé non con leggieriffima {coffa .

La faetta nel modo che dicemmo è fegnodi Clemenza,non operando fi

in pregiuditio di quelli che fon degni di cafligo-, onde fopra di ciò Sene*

ca nel lib. de clementia così dice : dementici eft lenitas fuperioris aduerfii4

inferiorem ìnconHituendis pani* .

j fc Clemen^Ls .

DOnna che calchi vn monte d'armi,&: con la delira mano porga vn ra

mo d'oliuo, appoggiandoli con il braccio finiflro ad vn tronco del

medefìmo albero , dal quale pendano i fafci confolari

.

La Clemenza non è altro, che vn'aflinenza da correggere i rei col de-

bito cafligo,& effendo vn temperamento della feruitù , viene à compor-
re vna perfetta maniera di Giuflitia, & à quelli che gouernano, è molto

neceffaria .

Appoggiali al tronco dell'olmo, per moflrare, che non è altro la Cle-

menza, che inclinatione dell'animo alla raifericordia .

Porge il ramo della medema pianta per dar fegno di pace,e l'armi gir-

tate per terra co' fafci confolari fofpefì,nota il non volere contra i colpe-

uolietfercitar la forza, fecondo che fi potrebbe,per rigor di giuflitia,però

fi dice,che propriamente è Clemenza l'Indulgenza di Dio à noflri peccati

però il Vida Poeta religiofo in càmbio di Mercurio finge che Gioue della

Clemenza fi ferua neH'ambafciaria,nel lib. y.della Chrifliade^E Seneca in

Ottauia ben'efprime quanto s'è detto di fopradelIaClemenza,cosìdicédo:

fulcbrum^efi eminere inter iUufires viros H&c fummo, virttts, petitur hac Caelum via

Confulere Patrin.parcere affliftis ,fera Sic ille Patria primtts Auguftusparens

Cede ab/linere , tempia, atq: ir& dare, Complexm afira eft> colitur Ó> tempia Deus»

Orai yuietem > S&culo pacemfuo.
Clemenza-) .

DOnna che conia finiflra mano tenga un proceffo, & con la delira

lo caffi con una penna,& fotto a i piedi ui faranno alcuni libri

.

Clemenza ,e Moderatone* Isella Medaglia di Vitetììo

.

DOnna à federe con un ramo di lauro in mano, & con l'altra tiene

un baflone un poco lontano.

La Clemenza è vna virtù d'animo, cke muouel'huomo à compaflìo*-

nc,&: lo fa facile à perdonare, & pronto a fouiienire.

Sidipinge che iìeda per fìgnlfiéare i iar.fi.'-redine, e quiete.

Il bullone moftra che può, & non .

'
' e il rig< >*<"•, però ben fi puà

due
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dire alludendo/I al preferite Pontificato .

Cedati mille Seuerì ad vn ClementcJ l

Et potrebbe!! anco dire quel che dice Ouidio nel Iib.$ . de Ponto?
Trìncipe net nojìro Deus efi moderatior vlltts Iujlitia rires temperai illefuaf.

lì ramo del lauro moftra , che con eflo fi purificauano quelli c'hauea*

no oiTefl gli Dij <

COGN1TIONE.

ffnf

DONNA che dando à federe tenghi vna torcia accefa , &: apprcflo

haurà vn libro aperto , che con il dito indice della deftia mano
l'accenni

.

La torcia accefa, Ìjgnifica,checome ài noftri occhi corporali, fa bifo-

gno della luce per vedere, così all'occhio noftro interno, che è l'intelletto

per riceucre la cognitione delle fpetie intelligibili , fa nieftiero dcll'iftru-

ìnento eftrinfeco de'fenfi,&: particolarmente di quello del vedere, che di-

inoftraiìcol lume della torcia
,
perciòche come dice Azi(kotek:2^jbil esl in

tutelicele
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inteUefturfuedprìusnon fuerit in(enfu>ciò moflrando ancora il libro aperto*

perche ò p vederlo,ò per vdirlo leggere fi fa in noi la cognition delle cofe.

Cognitione delle cofcj .

DOnna che nella delira mano tiene vna verga,ouero vn fcettro,& nella

finiflra vn libro*, da che fi cóprende,che la cognition delle cofe s'acq*

fta per mezo de l'attenta iettione de'libri , ilche è vn dominio dell'anima.

C M E B l *i .

DONNA in habito di zìngara: ma il Tuo veftimento farà di varij colo

ri, nella delira mano terrà vn cornetto da fonar di mufica, nella fini-

ftra vna mafchera,& ne'piedi i Cocchi. La dmerfità de'colori,nota le varie,

& diuerfe attioni, ches'efprimono in quella forte dipoefia,Ia quale dilet

ta à l'occhio dell'intelletto , non meno , che la varietà de'colori diletti à

l'occhio corporeo, per efprimere gl'accidenti dell'humana vita, virtù, vi-

ti), & conditioni mondane, in ogni flato,& qualità di genti, fuor che nel

flato Reale, & quello Ci rnofira con li focchi,i quali furono da gli antichi

adoprati in recitar Comedte , per inoltrare la mediocrità dello flile , Se

delle perfone, che s'introducono à negotiare.

La Comedia ha propofitioni facili,& attioni difficili, & però fi dipin-

ge in habito di zingara
,
per efTere quella forte di gente larghili!ma in

promettere altrui bene di fortuna , le quali difficilmente , perla pouertà

propria polTano communicare .

Il cornetto, & la mafchera s'adoprauano nelle Comedie de gl'antichi»

8c notano l'vno l'armonia, & l'altro l'imitatione

.

I focchi fono calciamenti comici , come hibbiamo detto»COMEDI^,
DOnna d'età matura, d'afpetto nobile,in mano terrà la tibia, in piedi i

focchi,nell'acconciatura della teflavi faranno molti trauolgimenti >

& con grande intrigo di nodi,con quello motto : Defcribo moresbominutii,

COMEDI^ VECCHIA.
DONNA ridente, vecchia,ma con volto grinzo, & fpiaceuole, haue

rà il capo canuto,e fcarmigliato,le velli flracciate,& rappezzate, &C
di più colori variate , con la man delira terrà alcune faette , ouero vna
sterza, auanti à lei vi farà vna feimia, che gli porge vna ceflella coperta

,

la quale feoprendo da vn canto la detta donna, con la finiflra mano fac-
cia inoflra di diuerfi brutti,& venenofi animali, cioè,»vipere , afpidi, ro-
fpi, & limili .

Si dice della Comedia vecchia à diflfntione della nucua , la quale fuc-

ccfTe à lei ùAfTaicofe differente, perciòche li Poeti nelle fcuole della vec-
chia Comedia dilettauanoil popolo (appreffo del quale all'horu era la so-
ma del gouerno) col dire, & raccontare co le facete, ridicolofe,acutc, mor-

L duci,
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daci, in biafmo,& irrifione dell'ingiuftitia de i Giudici , dell'auaritia 6c
corruttela de* Pretori, de'cattiui coftumi, Se disgrafie dei Cittadini & fì-

mili altre cofe, la qual licenza poi riformando,& le feiocchezze del rifo»

& buffonerie,à fatto togliendo la Comedia nuoua(richiedendo cosi altra

fortuna di flato, e di gouerno,& altra ingegnofa, & fauia inuentione de
gl'huomini) s'aftrinfeà certe leggi , & honeftà più ciuili ,per le quali il

ìuggetto, la Iocutione,& ancora la difpofìtione di effe è fatta molto diuer
fa da quello chefoleua eflere della fopradetta Comedia vecchia , come
può il Lettore vedere à pieno le difTerenze,trà l'vna,e l'altra nella Poetica
dello Scaligero nel primo libro detto Plftoria al cap. 7. L'offitio dunque
delia vecchia Comedia„eiTendo di tirare li vitij, &c attioni degi'huomini
in rifo,& fciocchezzajperciò fi è fatta la detta figura di tal vifo,& forma*
che s'andrà di mano in mano dichiarando

.

Le vefti ftracciate,& rappezzate,così per il foggetto che haueua alfe ma
ni, come per le perfone che faceuano cosi fatta rapprefentatione,non Via
teruenendo come nella Tragedia perfone Regali -

t né eome nella Come-
dia togata, ò preteftata de* Romani Cittadini di conto ..

Per li vari) colori del fuo veftimcntofidimoftra fa diuerfità,& incon-

uenienza di più cofe,che poneua infìeme in vna compofìtione, & anco il

vario ftile, mefehiando infìeme diuerfì generi di cofe •

La feimia che li porge fa ceftelfa % moftra la fozza imitatione petf mezo
la quale faceua palefè li vitij,& le bruttezze altrui,che fi dimoftrano,ò per

li fozzi,& venenofì animali, che ella con rifo,& fciocchezzafcopreal po-
polosi che vn'efempio fi può vedere nel Gurguglione di Plauto.

Tu ifti grfcipalliati, capite operi o,qtti SBulat Qucsftmper bihen tes videa* effe in eenrpolia

Qui intedutfuffhrcinatit cu libris,cii iportulit Vbi %,dfnrr<pucre,eperto capitule,caldi bibut

ConftàtyCaferutfermonesinterfetà^ ArapettL Trtsies. , mttjut tòrtoli meedunt .

ObJlanl>cbfifìtint,incedunt cumfutifentètijs

Le faette nella deftra lignificano gl'acuti detti, & l'afpre maldicenze»

con le quali liccntiofa mente feriua,& occideua ia fama, & riputatione de

particolari huomini •, onde Horatio nella Poetica parlando della fpetiedi

poefìa viene à dire della Comedia vecchia, in tal modo»

Su ccejfit vettts his cemidia,nonJìne multa Dignam lege regi, lex esì accepta, chortuay

Laude, fed invuium Itbertas excidit,& viti* Turpiter obncuitfublato ture nocendi .

Et il detto Horatio ancora nel lib, r. dc'iermonr , nella Satira quarta,

così parlò delh Scrittori della Comedia Vecchia .

j,Hpol^atq\.Cratinui , JriSIoph^nesq-y. Tcett Qupd mocchrufore', autficmius,aut alioqui

Jtq^aly , quorum Comedia prifea vitami* fawofiu multa, cnm liberiate, notabant .

Siqiiis crai dignta deferìbt,qi'maluhauiJt4»

CQM-
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DONNA venata di cilitio ^ adolorata , con la bocca aperta in atto di

parlare,con gl'occhi riuoltial Cielo,che ver/Ino copiofelagrime,co

vna corona di pungenti fpine in capo , tenendo con la finiftra mano vn
cuore parimenti coronato di fpine, terrà la deftra mano alta> & il dito in-

dice dritto verfo il Cielo .

Si fa veftita di cilitio>& Iagrimeuole, perche dice S. G io. Grifo/torno ,

nel Tuo libro de compunta, cord. Sola compunftio fiicit borrere purpuram>dc

foderare cilkium j amare lammo*, fugere rifutn\e(ì enim materfietus .

Se li fanno due corone di fpine , perche per la fpma nel falmo 3 r. in

quei verfetto che dice: Dum configitur faina, vien denotata la colpa contrat

tadal peccatola quale del continuo morde,&: punge la cofeienza lignifi-

cata per la corona, che tiene in capo>& non ballando queita compuntio-

ne, comeinfnutuofa > nafeendo per l'ordinario dal timore della pena, Se

conofcimentodel male » Però te gli aggiunge la corona delle fpine al cuo

re> denotando per quell'altra la vera compun rione del cuore,che nafee da
L z . queilo
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quello immcnfo dolore,& conofcimentod'haueroffefo Iddio fommo be-
ne^ perfa la gratia fua , & perche la perfetta compuntione deue hauere
quattro conditioni, cioè che habbia quel fommo dolore già detto, però fi

fa addolorata, e lagrimeuole .

Secondo che habbia fermo propofito di non commettere più peccato ,

che fi dimoftra per l'indice alzato della man deftra .

Terzo, che /imamente habbia faldo proponimento di confeflarfene,il

che vien lignificato per la bocca aperta .

VJtimo, ch'habbia a fodisfare,come parimente fi promette per la de-
ftra alta , de pronta in operare bene , conforme alla fua buona , & fanta

*ifolutione

.

COMPLESSIONI
COLERICO PER IL F V C O.

VN giouanc raagro di coler gialliccio, & con fguardo fiero, che eflen-

do quali nudo renghi eoa la deftra mano vna fpada nuda , ftando

con prontezza di voler combattere .

Da



Di Cefare Ripa.' 85

Da vn Iato (cioè per terra) farà vno feudo in mezo delqual Zìa dipinta

Vna gran fiamma di fuoco,Sc dall'altro lato vn feroce leone .

Dipinge/! magro»perche (come dice Galeno nel 4. delli aphorifmi nel

commento 6.) in elfo predomina molto il calore , ilqual e/Tendo cagiona

della /lecita fi rapprefenta con la fiamma nello feudo .

Il color gialliccio , fignifica , che il predominio dell'humore del corpo

fpeflb fi viene à manife/tare nel color della pelle; d'onde nafee, che per il

color bianco fi dimoftrala flemmajper il pallido,ouero flauo la collera;

per il rubicondo mirto con bianco la compiendone fanguigna-, & per il £0

ico la malenconia,fecondo Galeno nel 4. de fanitate menda al cap. 7. &
nel 1. delli Aphorifmi nel commento 2.

Si dipinge con fiero fguardo,efTendo ciò fuo proprio3come bendimo-
ftra Ouidio nel lib.3 .de arte amandi

.

Ora tument ira nìgrefcut fanguine ven$ Lumina gorgoneofeuim angue micah

Et Perfio nella terza Satira.

7<[unc face fuppoftta femefeit fanguis> & ira ScintiUant oculi,&c.

La fpada nuda , e la prontezza di voler combattere j dinota non fol® il

colerico e/Ter pronto alla ri/fa -, ma anco pretto à tutte l'altre operationi>

come ancora fignifica la fopradetta fiamma di fuoco
}
e/fendo fuo proprio

di rifoluere

.

Si dipinge giouane , qua/i nudo,& con Io feudo per terra ; perciòche

guidato dali'impetuofa paflìone dell'animo non fi prouede di riparo : ma
lenza giuditio, & configlio s'efpone ad ogni pericolo , fecondo il detto di

Seneca in Troade : luuenìle vitium efl regere nonpofie ìmpetum . Et perà

bene di/Te Auicenna nel 2. del 1. della dittione3.alcap.3.chequandol io-
perefono fatte con maturità danno fegno di vn temperamento perfetto :

ma quando fi fanno con impeto , & con poco configlio danno fegno di

molto calore .

Gli fi dipinge il leone à canto j per dimoflrrare la fierezza,& animo/uà
dell'animo nafeente dalla già detta cagione. Oltre di ciò metteuefi quello

animale per efiere il Colerico fimile à l'iracondo Ieone,del quale cosìferif

fé PAlciato nei fuoi Emblemi .

Alceam veteres caudam dixere leonk Lutea cum furgit hìlu> erudefeit, & atro

Q<a ftimulante hm concipit illegraues, Felle dolor furiai exeitat indomita* .

Denota anco il leone e/Ter il colerico di natura magnanima,& liberale^

anzi che pa/Tando li termini, diuiene prodigo , come gl'infraferitti vera"

della Scuola Salernitana , nonfolo di quefta : ma di tutte l'altre qualità

fopradette dicòno .

Zsl humor coderà .qui competit impetuofìs lnde,& magnanimi stit, largi sUmapttenUt
Hoc genia eft hominiì cupiens puìlere eunflos Hirf:itus,fa!tax, irafcens,prodigm,audax%
Hi leuitèr dijciìt,mHl:ìÌ comedSt, cito crefeìt Affutt&i gracilisficctts, crocei^; colorii.
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SANGV1GNO PER £ ARIA.

\fN giouane allegro, ridente, con vna ghirlanda di varij fiori in capo»

di corpo carnofo, & oltre i capelli biondi hauerà il color della fac-

cia rubicondo mirto con bianco , & che fonando vn lento dia fegno con
•riuolgere gl'occhi al Cielo, che gli piaccia il Tuono,cv il canto, da vna par

ted'eiTa figura vi farà vn monrone,tenendo in bocca vn grappo d'vua,&
dal'altra banda vi farà vn libro di mulìca aperto .

Giouane, allegro, con la ghirlanda di fiori, & ridente C\ dipinge il fan-

guigno, perche ( fecondo Hippocrate) in quelli cheabondano di ("angue

temperato, ck perfetto^ fi generano fpiriti vitali puri,cv fornii, da quali na
fceil rifo , & l'allegrezza jondequefh fonopiaceuoli , faceti ,& amano i

fuoni,& i canti .

L'efTerdi corpo carnofo,fecondo Galeno nel 2. lib. del temperamento

alcap.Q.cV Auicenna nel lib. 1. (igni fica chedalla virtù aflìmulatiua , che

ne i fanguigni èmolto potente, nafee Miakro del corpo carnofo.

Dipingevi rubicondo mifto con bianco, perche (fecondo Auicenna nel

2. del
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1. del 1.) quefto colore denota abondanza di fangue,& però dice Galeno
ne! 2. de gli Aphorifrai nel commento 2. chel'humore3che nel corpo prc
domina, dà il colore alla carne.

Il montone con il grappo d'vua,fignifìca il fangufgno efTer dedito à Ve
nere,& à Bacco > per Venere s'intende la natura del Montone , effondo

quello animale affai inclinato alla lufluria, come narra Pierio Valeriana

lib. 10.& per Bacco il grappo d'v uà -

y onde Ariftotele nel problema 3 1 . di

ce, che ciò auuienc nel fanguigno , perche in e(To abonda molto feme > il

quale è cagione dell'appetiti venerei , come anco fi può vedere per la de»

icrittione della Scuola Salernitana
fl'xturxpingues istifunt , atqs iocantet

Rumorefjy nouos cupiunt audirefrequenter
Hos Ventts, & Bxcchut deleói<*r,fercxla,rifu4

Etfacithos hilares&dultia verba loquètet

Omnibm hifiudijs habilesfunt>é> mugli apri

Quxlibet ex cxufcinon hot facile excitat iras

Largtu, amans,hilarìs% ridens,rubeiq-t yoloris

C(tutHst carnofu4,fatii aud*x,atq\ benignai .

JP LEM M AT ICO PER VACAVA.

H V O M O di corpo graflbj& di color bianco,che ftando à federe aa
veftito di pelfe di tafFa x tenendo ambe le mani in feno> &: la tefta

duna,
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china, la quale Zìa cinta d'vn panno negro, che gli cùopra quafì gI'occhi>

& à canto vi Ma vna tartaruga.

Dipingevi grafio, perche fi come la liceità del corpo procede da calidi

tà, così la gramezza deriuadafrigidità,&humidità,corae dice Galeno nel

fecondo del temperamento al cap. 6.

Si verte di pelle di taflo, perche fi come quello animale è fonnacchiofo

e pigro, così è il flemmatico perhauer egli pochi fpiriti,& quelli oppreflì

da molta frigidità, che in elfo predomina j onde auuiene ch'è anco poco
atto à gli ftudij frauendo l'ingegno ottufo, Se adormentato,& non habi-

leà meditare quello che farebbe cagione di folleuarlo dalle cofe vili , OC

baife, che però li fi cinge il capo di panno negro .

Si rapprefenta con il capo chino,perche egli è pigro , negligente e lar-

dosi nelJ'operationi dell'intelletto, come in tutte l'altre del corpo , limile

alla tartaruga , che fi gli fa à Iato , ilche tutto vien ottimamente efprerTo

dalia Scuola Salernitana ne i verfi che feguono .

Thlegmadabitvires modica*,latosq; breuesqi Senfahebes, tarata motti*, pigritiafomntt*

Ihlegmafacit ptgues sagai* reddtt mediocre; Hìcfomnelentu* piger in Jputamine multiti

Otta nonfiudio tradunt fed corporafomno Eft huicfenfia hebespingui* facie color albta

MALENCONICO PER LA TERRA.

HV O M O di color fofeo , che polandofi con il piede deliro fopra di

vna figura quadrata , ò cuba , tenghi conia finiftra mano vn libro

aperto inoltrando di ftudiare .

Hauerà cinta la bocca da vna benda,& con la man delira terrà vna bor
faligata,& in capo vnpaflero vccello folitario

.

La benda che gli copre la bocca, lignifica il filentio , che nel malinco-

nico Tuoi regnare, eflèndo egli di natura fredda, e fecca, &c fi come la can-

dita fa loquace, così perle contrariò la frigidità è cagionedcl filentio.

Il libro aperto,& l'attentione del ftudiare, dimoltrail maleaconico cf-

fer dedito alli Mudij,&in elfi farprogreffu } fuggendo l'altrui conuerfa-

tioni'ionde Horationell'vltima Epiftola del 2. hb.dice.

Scriptoìum ebotu* omnis amat nemus ££ fugit Vnbes .

Che però gli fi dipinge il pallerò folitario fopra il capo , effondo vccel-

lo, che habita in luochi folitarij, &: non conuerfa con gli altti vccelli.

La borfa ferrata lignifica I'auaranatura,che fuoleperJo più regnare ne

i malenconici, come dicono ifeguenti verfi delia Scoia Salernitana.

Refìat adhuc trifì ir tholer? fubfiamia tigm Sentavi propofi tu fibi nilt eputant fore tu*um

Qudrtddtt prauos,pcr trtjlespaucaloquentes Inuidus, &trtfìis cup:dta dextrAlienaci*

Hi vigtlantj udìjs; »ec mem eft deditafomno Kon expersfraudis, ttmidu* luieiq-, colorts.

CON-
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UALENCONICO PER LA TERRA.

CONCORDIA MARITALE.
Jbi Tìer Leone CafeUtu .

VN J huomo à man dritta di vna donna , ambi vediti di porpora , év

che vna fola catena d'oro incateni il collo ad ambidue Se che la det-

ta catena habbia per pendente vn core , ilquale venghi foftentaro da vna
mano per vna di detti huomo, e donna .

La collana nella guifa che dicemmo jdimoflra » che il Matrimonio è

comporto di amore, di amici tia,& di beneuolenza tràl'huomo,& la don-
na, ordinato dalla natura , & dalle diuine leggi , lequali vogliono, che il

marito, Se la moglie fianodue in vna carne, che non pollino eiTerediuifi

iè non per morte .

c *i c n d 1 v-^r»

VNA donna in piedi, che tiene due fpighe di grano in vna mano , Se

con l'altra vna tazza piena d'vccelletti viui, oucro di cuori

.
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CON C R 2) / A MARITALE.-
Di Tier Leone Cafella^ .

La razza piena di vccellctti , ouero di cuori , lignifica conformità di

più perfone, per le quali ne fegue l'abbondanza , lignificata , per le fpi-

ghe del grano.

C0XCQ1\D1A CM1L1TJHE . t^ella Medaglia dì T^erua-j

.

T^ONNA che terghi conia deftra mano vn ro/tro di naue , fopra del
^"^ quale vi è vn'infcgna militare, & in mezo d'effa, cioè in mezo dell*

àiìa vi fono due mani giunte, come quando fi da la fede , con lettere che

dicono. CONCORDIA EXERCITVVM.
Ledile mani nella guiia che dicemo > dimoftrano la ConcordiaJ'infe-

gna, ik. il roftro gì' E ("creiti

.

Concordia-} .

DOnna , che tiene in mano vn falcio di verghe erettamente legato «

La Concordia è vna vnionc di volere, & non volere di molti, che

Yiuojao^ck conuerfano inficine . Peiò il rapprcftnta con vn falcio di ver-

ghe,
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gtìe, delle quali ciafeuna per fé fttffi è debile , ma tutte infieme fono fbr"-

ti, Se dure, onde difle Salamene : Fumculws triplex , difficile rumpitur . Et

mediante l'vnione fi ftabilifce maggior forza nell'operationi de gli Imo-

mini, come dimoftra Saluftio in bello Iugurtino : Concordia paniti res cr€-

feunt, difiordia maxima dikbuntur .

CONCORDIA.

DOnna bella, che moftri grauirà, nella delira mano tenghi vna tazza,

nella quale vi farà vn pomo granato,nella finiftra vno feettro che in

cimi habbia fiori,& flutti di varie forti : in capo ancora hauerà vna ghir

landa, per acconciatura vi farà vna mulachia, &c così nelle medaglie anti-

che fi vede fcolpita

.

Concordine .

DOnna, che nella delira mano tiene vn pomo grana to,& nella finiftra

vn mazzo di mortella, e lì ftbrica in tal maniera,fecondo il detto di

Pierio Valeriano,con l'autorità di Democrito, dicendo* che la mortella,

& 1 &:
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& i pomi granati s'amano tanto, che fé bene le radici di dette piante fo-

no porte alquanto lontane l'vna dall'altra, fi auuicinano nondimeno , 6c

s'intrecciano infieme.

Concordia., .

DOnna coronata d'oliuo , che tenga con la man dertra vn fafcio di

frezze, legato con vna benda bianca da vn capo d'efla,& con vna
rofTa dall'altra-, nella mano finiftra tenga vn Cornucopia.

Si corona d'oliuo, per fegno di pace, effetto della Concordia «

Il fafcio di frezze legato al modo detto , lignifica la moltitudine de gì»

animi vniti infieme co'i vincolo della carità,&c della fincerità,che diffidi*

mente lì portano fpezzare, fomminiftrandofi fra fé fteffe il vigore , & k
gagliardezza . onde poi è la concordia produttrice di frutti piaceuoli, co-
me dall'altra banda la difcordia non sa fé non produrre fpine, e triboli dì

maldicenza,& liti, che fturbano la compagnia, &rl*araoreuoleconfortio

de gl'liuomini nel viuere politico, & ragkmeuole.

Concordia nella cJWedaglia di Vupkno .

DOnna fedente , che nella deftra ha vna patena , & nella finirtra due
corni di douitia con lettere ; CONCORDIA AVGG. & S.C.

Vedi Sebartiano Frizzo

.

La patena lignifica effercofa fantala concordia,alla quale fi debbe ren
dere honore, e facrifitio .

Li due corni di douitia » moftrano, mediante la concordia dupficata

abondanza

.

Concordia UWilìterzj .

DOnna armata, con le mani tenga vn gran viluppo di ferpi , perche è

preparati per difendere fé ftefla con l'armi, e per nocere altrui col

veleno, che fomminiftra l'ira .

C07\(C0^£>/w* DI T *4 C E.

DONNA, che tiene due corna d'abondanza ritorte infieme, che fo

no l'vnione de'pcnfieri,edelle volontà di diuerfeperfone,& conl'at-

tra mano vn vafodi fuoco, perche la concordia nafce dall'amore fcambie-

uole, ilquale s'afi omiglia al fuoco materiale, per eflere effetto di calore in-

teriore dell'anima .

C0 1iCOI{D I ^ DE G V ^ T^T JCHI.
DONNA, che nella mano deftra tiene alcuni pomi granati,& nella fi

niftra vn cornucopia,con vna cornacchia,la quale fi vede in molte me
daghe di FauftinaAugurta fcolpita col motto-.CONCOR DI A,p l'eterna

fedeltà > ch'vfa quefto animale con la fua cópngnia , però dJfe l'Aleiaco t

Comic nm mira interfe concordia vitf Mutua 5iatq. illis intemerata fide* .-

Ipomigranati prefib a gl'antichi fi^uiàcauano concordia , perche tali

oeuooo
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deuono effere gl'animi concordi,& in tale vnione tra fé fte/fi, come fono

le granella di quefti pomijdalla quale vnione, nafce poi l'abondanza, che

è il neruo di viuere politico,& concorde .

COTSICOI^DI^I iT^Syp E\ytBllE.

PER la concordia inoperabile fi rapprefenta Gerione huomo armato,"

con tre vifìjco'l capo cinto d'yna corona d'oro,(ei braccia,& altre tan

te gambe, che tenga in vna mano deftra vna lancia , con l'altra vna fpada

nuda, 8c nella terza vno fcetro . Et l'altre tre mani de la parte fìniftra,

fi pofano fopra d'vno feudo .

Dìcefi ,che Gerione fu Re di Spagna , ilquale perche haueua tre Regni
fu detto tricorpore, cioè, che haueua tre corpi ; fu amazzato da Hercole;

altri dicano effere flati tre fratelli, cosi concordi , che erano giudicati vn
folo.

confidenza.

DONNA con i capetti fparfi,con ambedue ìe mani io fronti vna nau«v

La confidenza porta fee© la cognitione dell'imminente pericolo»^
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la falda credenza di douerne fcamp.i re libero, & Cerna queftedur qualità

variarebbe noraer& cangiarebbe Kflcre fuo . Però ù dipinge con la na-

ne, che è fegnodi confidenza, con la naue i nauiganti ardifcono di per-
ticare l'onde del mare,le quali folo con la faciliti del perpetuo moto, pnr

che minaccino mina, morte » Se efterminio all'huomo , che quando parta

la terra, tfee fuora de fuoi confini. A queftopropofito dilTe Horatio nel*.

Ja 5. ode del primo libro •

ìlli robur , ££ <es triplex Trìmtts , Se poi

Circa pt3m erat> qui fragilem truci Qutm mcrris timuit gradum ì

Commifii pelago ratem , Con quel , che fegue .C0*{FrsjOìlE.
DONNA giouane , confufamente veftita de diuerfi colori, che ha-

uendo i capelli mal cópofti,pofi la deftra fopra quattro elementi con

fufamente vnitij& la finiftra fopra la torre di Babelco'l motto,chedica »

BABILONIA, VNDIQVE.
Giouane fi dipinge , come età più atta alla confufioncnon hauendo e-

fperìenza,fenza la quale non può terminare, efTendo trafportata da diuet

fi appetiti,quali nell'opere rendono confufione.

Li capelli longhi, & corti>& mal comporti denotano i molti , Se vari;

penfieri,che confondano l'intelletto.

Li diuerfi colori del veftimento lignificano le vane. Se difordinate at*

tioni confufamente operate: Et rbiwultitudosibi cerfufo .

La torre di Babel è pofta,come cofa molto conofcmta per fegno di con

fufione : poiché nel fabricare d'efla , Iddio , fi come confufeil linguaggio

de i fabricatori,con fare, che ciafeuno di loro diuerfamente parlafle , così

anco confufe la mente loro, facendo , che l'opra rimane/Te imperfetta per

caftigo di quelle fuperbe,& empie genti, che prouorno di fare quell'impre

fa contro la fua onnipotenza, Se per maggior chiarezza per rapprefenra-

re la confufione , vi lì dipinge il Chaos , in quel modo , che rapprefenta

Ouidio nel primo libro delle Metamorfoiì, bue dice.

Vntu erat tota natura vultm in orbe_j Quem dxere chaos rudis, indigejlaquemohs.

Et l'Anguillara nella traduzione .

Tria chelctslfojfe,il mar, la terra, e lfoco Che vi era,e terra, e ciclo . e mare, e foco

ILra il foco, la terra, il cicl, e'I mare : Dotte era e cielo , e terra, efuoco , e mare

Mail marrendtuail ctel.la terra,e'l foco La terra.il foco e'I mare era r.el cielo

Deforme tifoco, il del, la terra , e il mare Nel mar,nel foco,e nella terra il cielo.

COT^FE^M^iTlOT^E.
Come depinta nel Talamo di 7^. S. à monte cauallo .

DONNA con due chiaui nella deftra mano , Se ticn con la finiftra

vna piramide,nella quale è fentto ; fuper hanc petram»

CO-
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CO S CI ENZA.

DONNA con vn cuore in mano dinanzi agl'occhi con quello fcrit

toin lettere d'oro . qikEIA SInESIS , cioè la propria cofcienza,

dando in piedi in mezo vn prato di fioi i,6c vn campo di fpine.

Li cofcienza è lacognitione ,che ha eia feuno dell'opere, &de'penn"eri

nafcofti,& celati a gl'altri huomini. '

Però fi dipinge in atto di riguardare il proprio cuore,nel quale ciafeu-

no tiene occultate le Tue fecretczze,le quali folo a lui medeiìmo Tono a vi-

lla forza pai e lì.

Sta con piedi ignudi nel luogo fopradetto,per dimoftrare la buona , e

cattiua via,p'r le quali ciafeuno caminando,ò con le virtù,ò conviti), è -at-

to a ieatire i'afpre punture del peccato, come il fuaue odore delia virtù.

Cofàen^u.

DOnna di fembiante belliflìmo » veftita di bianco , con la faprauefte

nera, nella delira mano terrà vna lima di ferro,hauerà feoperto il pet

te dalla parte del cuore, donde la morderà vn ferpe , ouero vn vern-icchc

femore
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(empre (limola > & rode l'anima del peccatore>però bene dì(T Lucano ne!
fetumo libro. Heu quantum mifero pan* mens confa a dvnat*

CONSERVATIONE.
Di Vier leone Cafell/u*

DONNA veftita d'oro, con vna ghirlanda d'oliuoin capo , nella

mano deftra terrà vn falcio di miglio , & nella finiftra vn cerchio

d'oro.

L'oro,& l'olmo lignificano conferuatione j quello, perche conferiteli

corpi dalla corruttione,cv quello,perche difficilmente li corrompono.

Il miglio pa u"mente conferua le Città.

Il cerchio, come quello,che nelle figure non ha principio, ne fine, può
lignificare la duratkme delle cofe }che per mezo d'vna circolare trafmuta-

tione fi confcruano.

DCOHSlDE^^tTJOTiE.
O N N A che nella fimltra mano tiene vn regolo > nella delira vn

cdmpaflb
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compatto, Se ha a canto vna grue volante con vn fallo in vn piede.

Sarà detta figura veftita di color perfo.

Tiene il regolo in mano, & il compaflo per dimoftrare^he fi come Co

no quelli inftromenti mezani per conieguire con l'opera quella drittura

,

che l'intelletto dell'artefice fi forma > cosili buoni efempi) , & i faui) am-
maeftramenti guidano altrui per dritta via del vero fine,al quale general-

mente tutti afpirano,& pochi arriuano , perche molti per torte vie quali

ciechi, fi lafeiano dal cieco fenfo alla loro mala ventura trafportare.

La grue fi può adoprarein quello propofito lecitamente,& per non por

tare altre auttorità, che posfino infastidire > balli quella dell'Aleuto, che

d ice m lingua noftra così.ingua

P itiagora infegno, che tbuom douefie

G enfiderar con ognifomma cura,

L'operategli fatta ilgiorno hauefìe

S'tll* tecedeua il dritto , t la mifura

,

E quella, chedafarpretermttteffe.

Ciò fa la grucehe'l volo fuo mifttric

Onde nepiedifuti portar vn fajfo

Perno» cejfar ogir troppo alto, o bajfo»

HVOMO vecchio, veftito d'habho graue,& di color rodo, hauerà

N vna
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vn.a ch'Urti d'oro ,a!!a \nx\e fiaperpcn 1 • ite vn cuore, nella delira mano
tiene vn iibro ,.& nella finiftra vna ciueua .

Cor-figlio è vndrfcorfo,-&dxrlibcrarione
, che Ci fa. intorno alle cofe in-

certe :&: qifbbie , che (ottona fafr,il mi.ilecon ragione elegge , &c nfoluc
ìì p il virtuofoA' miglior df.cro.

L'buorfìQ vecchio dinìoftra coni"ì;j;lio,comc dice S. Ambrogio in He-
tfàiBeron: Senefìttè ffi in confili]; vt /.yr,pcrche l'età matura e quella, chepar
tonfee la perfettionc del faperc,éVdeK*intcndcre,non potendo nella giouen
tu effere per lo poco tempo molta maturità, onde Arinocele nel libro pri
mo Pol'iticorum dice, che: ConfilìiìW putrì efi imperftclum*

Il libro nella mano delira figniiìca,che il consìglio nafee dallo iludio di
fapienza.

La Ciuetta fu I'infcgna de gI v Ateniefi huomini di gran fapienza, &: co-

figlio , fu confecrata ancora a Minerua Dea della fapienza, «ScnatadaUc

ceruelia di Gioue,perche chi configlia, deue veder lume , quando a gli al-

tri è ofcuro,& giudicarci difeernere il bene dal male,& il bianco dal ne

ro,come la ciuetta, che vede benisfimo di notte,come fermono i naturali.

Si vedono ancora mediante il configlio le cofe, quantunque difficili,&

occulte,& leuato dall'animo il velo delle menzogne, fi penetra con la vi-

lla dell'intelletto la verità

.

Vcllefi di rotto, perche quello colore lignifica Carità , per laquale fi

deuemuouere il faggio a configliarelidubbiofi,ilchc è vna delle fette opc

re della mifericordia fpirituali.

Gli fi mette al collo il cuore,percioche,come narra Pierio Valerianonel

lib.34.de fuoi Ieroglifici>gli Egittij metteuano per fimbolo del configlio

il cuore,eiTendo,che il vero,&; perfetto cenfigiio viene dal cuore.

C Q S T ^t 2\( Z U .

,ONNA che tiene la delira mano alta,con la finiflra vn'afla,& fi pò
fa cc'piedi fopra vna bafe quadra .

Coflanza è vna difpofitione ferma di non cedere a dolori corporali

,

nelafciaifi vincere a triftczza,ò faticarne a trauaglio alcuno perla via del

la virtù, in tutte i'attioni .

La mano alca è indino di cofianza ne' fatti proponimenti

.

La bafe quadrata lignifica fermezza, perche di qualfiuoglia banda fi

polì (la fdda,ckcontrapefuta.egualmente dalle lue parti , ilehenon hanno

in cauli p.rfcttione i corpi d'altra figura .

L'afta parimente è conforme al detto volgare, che dice. Chi bene fi ap

D'

di rad

ni, che muouono l'intelletto a qualche cola

poggia canea

L r e ifer coflanre non è altro, che Ilare appoggiato^ faldo nelle ragio

Co!tan^4
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Coflan^z , & intrepìdìtà .

Glouane vigorofo,vefl:ito di bianco, Se rofTo,che morta le braccia ignu

de,&: ftarà in atto di attendere, 8c .{ottenere l'impeto di vn toro.

Intiepidita è l'eccefTo della fortezza, opporto alla viltà,& codardia, Se

all'hora fi dice vri'huomo inrrepido,quando non tcmc,etiamdio quel che

l'huomo collante è folito temere .

Sono le braccia ignude, per inoltrare confidenza del proprio valore , e

combatte col toro,iIquaIe eifcndo moietta to diuiene feroci/Timo,& ha bi*

fogno, per reiìrtere folo 'delle prò uè d'vna defperata fortezza

.

VNA donna, che con il deliro braccio tenghi abbracciata vna co-

lonia; & conia liniitra mano vna fpada ignuda foprad'vn gran
vaio di fuoco accefo , Se moftri volontariamente di volerli abhrugiarcJa
piano, Se H braccio J&&

N C0t{-
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CONSVErVDINE.

HVOM O vecchiojin atto di andare, con barba canuta,& appoggia-

to ad vn baftonecon vna mano , nella quale terrà ancora vna carta

con motto, che dica : Vires accju'mt eundo . porterà in fpalla vn fafeio d*

iitromenti, co 'quali s'efercitano l'arti ^ & vicino haurà vna ruota d'arre*

tare coltelli

.

L'vfo imprime nella mente noftra gl'habiti di tutte le cofe, li conferua

à pofteri, li Fa decenti,& a Tua voglia 11 fabrica molte leggi nel viuere , &c

nella eonuerfatione

.

Et li dipinge vecchio, perche nella lunga efperienza coniìft e la fua aut

torità , & quanto più è vecchio,tanto meglio (là in piedi, ilche s*accenna

col motto che tiene in mano, il quale è conueniente ancora allaruota,per

che feeffanoniì muoue in giro, non ha forza di confummare il ferro, ne

di arrotarlo , come non muouendoii l'vfo con efercitio del confenfo ccm-
munc non acquifta auttorità , ma volgcndofi (pTpro vnifce talmente la

volontà in vn volere, che fenza faper aflegnarei termini di ragione tiene

gl'animi
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gl'animi vnitì in vna medefimàoccupatione>&con(lantemente fé gli con

ferua . Però fi dice, che le leggi della confuetudine fono valide,come quel

le dell'Imperatore ifteflo , & in tutte l'arti , & in tutte le profeflìoni, per

prouar vna cofa dubbia, fi pone in con fideràtione I'vfo nato dal conten-

fo vniuerfale, quafi che fia imponìbile efler le cofe diuerfe da quello, che

elfo approua . PeròdiflTe Horatio,che le buone parole del Poetali deuo-

no prendere dall' vfo #

, & infomma fi nota,& fi olTerua in tutte le cofe,ac-

cioche non venga violato il decoro tanto neceflario nel corfo della ciuile

conuerfa tione .

Et però porterà in fpalla vn fafcio d'inflromenti artifìtiali, fecondo il

cappriccio del pittore,non fi curando noi dargli in quello altra legge *cox T *K TO-

GIOVANE in habito bianco, Se giallo , moftrile braccia , egambe
ignude,& i piedi alati , tenendo vn pomo d'oro nella mano delira »

& nella finiflra vn mazzo di fiori> fia coronato d'oliuo> e gli rifplendaài

mezo al petto vn rubino .

Contento i^dtmorofo.

Glouanetto di bello afpetto, con faccia ridente,con la vede dipinta di

fiori, in capo terrà una ghirlanda di mirto, &c di fiorì infieme inteflu

ti, nella finiftra mano vn vafo pieno di rofe,con vn cuore, che fi veda tra

effe . Stia con l'altra mano in atto di leuarfii fiondi capo,per fiorirne il

detto cuore, eflendo proprietà de gl'amanti cercar fempre di far partecipe

altrui della propria allegrezza

.

Contento .

VN giouanc pompofamente veflito , con fpada a Iato, haurà gioie, 8C

penne per ornamento della tefta,& nella deftra mano vno fpeechio,

Se con la finiftra vn baciled'argento, appoggiato alla cofeia, ilquale farà

pieno di monete, & gioie.

Il contento , dal quale pende quel poco di felicità, che fi gode in quefla

vita,nafce principalmente dalla cognitionedel bencpo(Teduto,perche, chi

non conofee il proprio bene (ancorché fia grandi/lìmo ) non né può fenti*

re contento,& così reftanoli fuoi meriti fraudati dentro di feftefib.

Però fi dipinge l'imagine del contento , che guarda fé medefima nello

fpecchio,& cofi fi contemp!a,& fi gode ricca, bella, e pompofa di corpo,

& d'anima, ilche dimoftrano le monete,& i veftimenti

.

CONTRASTO,
GIOVA NE armato, con vna trauerfina rofla fotto il corfaletto,'

tenga vna fpada ignuda in atto di volerla fpingere contro alcun

nemicojcon vna gatta a' piedi da vna parte , & dall'altra vn cane

.

Il contratto è vna forza di contrarij, de'qualè vno cerca preualere al-

l'altro
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contrasto:

l'altro, «Sr pero fi dipinge armato , & pretto a difenderli , & offendere il

nemico .

I! color rollo ci di inodra l'alterezza dell'animo, òcil dominio delie paf

/ioniche Hanno in moto, oc muouono ilfangue.

Si fa in mezzo d'vn cane,&: d'vnagatta>perche da dissìmili, e contra-

rie nature prende elio l'origine

.

Contratto .

Glouanctto, che lotto all'armatura habbia vna vede di color roflc^nei

la delira mano tenga vii pugnale ignudo con fiero f guardo, con vn*

altro pugnale nella liaiii:ra,tiràdo la mano in dietro, in atto di voler ferire.

C *{ T 1\_ 1 TI 7^ E ,

DONNA d'afpctto gt\uiofo,&:,bello, itia in piedi co'l pugno della

mano dritta ferrato in atto di percuoterli il petto nudo,d.ill.i imiftra

banda,co'l braccio iiniftro ftefo alquanto in giù,& la mano apcrta,gl'oc-

chi pieni di lachrime,rmolti verfoiiCielo>confembiante metto, &doléte.

La
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Li Contritione,è il dolore grandissimo , che ha vn peccatore d'hauer

o'ffefo
r

a d.'uinaMaelrà:ònde fopradiaòrauttorede i fegueti verfi di/Te.

Do!ce d- Icr eh > ifk rad, re amata Che benfei tu d'enti gioir più cara.

Tv ijci e aerati aVhor, eh"hai in iggior dolo Sébri ajpra altrui,pur meco e tuofoggiorno

ìih g'om mi ah-ia, che conforto hafoto Suaue, e per tefuor d'abiffo ofeufo

Qmmmo d'ierfì.e lagri-mar imparar Erto camin poggiando al Cielritorno.

Do :l:a felice, auue<iturofa>e rara , ,
C.sì doppi) calle spiiofo, e duro

Che non opprimi il cuor: ma l'alzi al volo Pratoffeorge di be fiori adorno,

Nel tuo dolca languire io mi confolo Che rendefiancopie lieto, eficuro.

He il Petrarca ne! Sonetto S6.doue dice.

r vo piange ndo i miei paftati tempi,

Contriihne. '\
*

DOnna bella in. piedi, con capelli fparfi, veltità di bianco,con il petto

feoperto , inoltrando di percuòterlo con il pugno dritto , 8c con la 6!

niltra mano fi fpdgli della fui velie, la quale farà {tracciata , Se di colore

benetino , in atto diuoto , Oc fupplicheuole, calchi con i piedi vna ma-
fcheni .

Dipinge!! Iacontritione di faccia bella, per dimostrare, che il cuore co

trito, Schiumi liato none fprCzzato da Dio,anzi è mezano a placarlo nell*

ira,come dice Dauidnel Salmo L.&c è quefta vna difpofitione contraria

al peccato,ouero,comedefinifconoi Theologi , vn dolore prefo de prò-

.

prij peccati, con in tendone di confelTarli, Cv di fodisfare : il nome iftefso

non lignifica a!tro,come dice San TomafTo neli'addittione della terza par

te della Tua fonima al primo articolo: che vna confrattione,& fminuzza

mento d'ogni pretensione, che ci potcfTe dare la fuperbia, per qualche be

ne in noi conofeiuto.

La mafehera fòttò a i piedi, lignifica il difpregio delle cofe mondane,Ie

quali fono beni apparenti folo,che lufingano, ingannano,& ritardano la

veracognitioneinnoi ftesfi.

Sta in attedi fpogliarfi de vestimenti ltracciati,perche^ Iacontritione

vna parte della penitcnza,p?r mezzo della quale ci fpogliamode veitirné

tidell'huomo vecchio,.riueitendoci di ChriStoirteSfo, & della fua grada,

cheadorna,& asficura l'anima noftra da ogni cattiuo incontro.

CON r/2^£2S^2^.
DONNA d'età virile,che Stando in piedi ila veftita d'habito fem-

plice, come ancor cinta da vna zona,ò cintola, terrà con l'vna d^tle

mani con bella gratia vn candido armellino.

Continenza ,
è* vn'afFettc dell'animo , che fi muoue con la ragione, à

contraltare con il fenfojft: Superare lv.ppetito de i diletti corporei , & per

ciò fi dipinge in piedi,& d'età virile, come queila più perfetta dell'altre e-

tadi,operando fi con il giuditio 3 carne anco con le forze al contralto di

ogni
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ogni incontro,che fcglirapprefenta.

L'habito femplice, & la zona lignificano il riftringimento de gli sfré»

nati apr etiti.

llcandiio armellmo dimoftra efsere il vero (Imbolo della continenza,

perciochenon folo mangia vna volta il giorno, ma anco per non imbrat
tarli ,più tofto confente d'e(Ter prefo da i cacciatori, li quali per pigliare

quello animaletto gli circondano la Tua tana con il fango.

C K T * K E K z ** M 1 LIT Jl UE.
Come fu rappreferitala nella Pompa funerale del Busa di Tarn*

t^ieffandro Farnefe , in 1{pma .

DONNA con vna celata in capo,&con la deftra mano tiene vna fpa-

da con la punta in giù nel fodero,& il braccio fìniftro ftefo con la

mano aperta, voltando però la palma di efsa mano in fu.

CONVITO.
C*1

I O V A N E ridente,& bello di prima lanugine, ftando dritto in

Jpiedijcon vna vaga ghirlanda di fiori in capo,nella deftra mano vna

facella accefa,& nella finiftra con vn'afta,& farà veftito di verde, cosi lo

dipinfe Filo (Irato.

Et Ci fa giouane,per efsere tale età più dedita alle fefteA' à fola zzi, che

l'altre non fono.

I conuiti fi fanno a fine di commune allegrezza tra gl'amici,però fi di-

pinge bello,& ridente con vna ghirlanda di fiori , che moftra relafsation

d'animo in delicature,per cagione di conuerfare, & accrefeere l'amicitie,

che fuole il conuito generare .

La face accefa Ci <lipingeua da gl'antichi in mano d'Himeneo Dio de!

le nozze,perche tiene gl'animi , & l'ingegni fuegliati, & allegri il conuito,

& ci rende fplendidi,& magnanimi in fapere egualmente fare, & riceue-

re con gl'amici offìttidi gratitudine.

CORDOGLIO.
HV O M O me(lo,malinconiofo , & tutto rabuffato,con ambe le ma

ni s'apre il petto,e fi mira il cuore,circondato da diuerfi ferpenti.

Sarà veftito di berretino vicino al nero,iI detto veftimento farà (tra c-

ciato,folo per dimoftrareil difpregio di fé (tefTo , & che quando vno è in

trauagli dell'animo , non può attendere alla coltura del corpo, & il color

negro lignifica l'vltimaruina,& le tenebre delia mortcalla quale condu-

cono i rammarichio i cordogli.

II petto aperto,& il cuore dalle ferpe cinto,dinotano i faftidij,& i tra-

uagli mondani, che fempre mordeno il cuore , & infondano in noi (lesfi

veleno di rabbia, & di rancore

.

COIi-



Di Cefare Ripa

.

iot

C\ Q % $. E, T Y l O 3\£ M.

DONNA d'età matura , che nella mano deftra tenga vn lituo con vii

fafcetto di fcritcure, & la finiftra in atto di ammonire .

Quiperlacorrettione intendiamo l'atto del drizzare la torta attionehu

mana,& che fi dilunga dalla via della ragione. Il che deue farfi da perfone,

che habbino auttorità,& dominio fopra coloro, che deuono eflTer corret-

ti, Se però fi fa co'l lituo in mano vfato, fegno di fignoria predo gl'anti-

chi Rè Latini, 8c Imperatori Romani

.

Il fafcetto di fcritture fignifica le querele, quafi materia di corretrione;

C B^ T H V M A J^ 0.

OCCORRENDO fpefse volte di rapprefentare in atto sii le feene il

corpo humano,& l'anima, ciafeuno da fé, riabbiamo formatele pre

fenti figure dell'vna,& dell'altra, come fi potrà vedere al fuo luogo , ma
è d'auuertire prima, che per il corpo humano noi non intendiamo il cor-

po realmente feparato dall'anima, perciòche così fé deferiuerebbe vn ca.**

dauero,ma fi bene il corpo all'anima collega to,che ambe due fanno ilcó-

pofito dell'liuomo tutto,che per certa figniiìcatione poetica,& aftrattione

mentale fi prefupponghino , come fé ciafeuna di quelle parti ftefieper fé

fola; lo rapprefenteremo dunque huomo coronato di fiori liguftri,veftito

pomposamente, terrà in mano vna lanterna di tela, di quella,che s'alza,

&

abbaffa fenza lume con quello motto : A LVMINE VITA .

Si corona di liguftri, per efier da graui/Tìmi huomini adì migliata la vi

ta dell'huomo , nfpetto alla fragilità, & caducità di quello noftro corpo

alli fiori, de quali non fo,che altra cofa fia più fugace , onde il Salmifta

cantò nel Salmo ioà. J\ecordatm efl,quomam puluufumw. homo (ìcutff-

num, dies . eìws tamquam flos agri fic efflortbit . F.tnel Salmo 8$. UMane (i-

cut berba tranfeat» mane fioreat,& tranfeat; vefpere decidat, induret>& arefiat.

Et umilmente il patientifiìmo Iob. Quafi flos egreditur,& conteritur.

•_ Il veflimento delitiofo,dimoftra qi^llo , che è proprio del corpo, cioè

l'ainare,&: abbracciare i piaceri,èV delettationi leniuali, fi come per lo con
trario aborrire li difaggi, afprezze,ó<: lemoleftie.

La lanterna, nella guifa, the dicemmo, dimoftra , che il corpo non ha
operacioni fenza l'anima, fi come la lanterna fenza il lume nonfà l'offitio

filò, come il motto molto bene dichiara.CO^^ETTIOT^E.
DONNA vecchia, grinza, che fedendo nella finiftra mano tenga vna

ferula, ouero vno flaffile,& nell'altra con la penna emendi vna ferie

tura,r.ggiungendo, 8c togliendo varie parole .

.

Si d.pinge vecchia,& grinza,perche, come è effetto di prudenzaja cor
rettione in chi la fa, così è cagionedi rammaricoin quello,che da occafio

O ne
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CORRETTIONE.

ne di farla,perche non fuole molto piacerealtrui fentìr correggere,& emé
dare l'opere Tue: &: perche la corretu'one s'eifercita nel mancamento, che

facciamo nella via ò dell'attieni ò delle contemplationi

.

Si dipinge con lo ftaffile,&: ccit la penna, che corregge le feritturepra

uedendo l'vna eo'l difpiacere del corpo alla eonuerfationt politica , l'altra

li termini di cognitione alla beatitudine Filolofica.

COWFTTELlA Ts^E G1V DICI*
DONNA, che ftiaa federe per trauerfo in Tribunale,con vn memo-

riale,& vna catena d'oro nella mano dritta y con vna volpe a piedi

,

>6e farà veftitadi verde.

Dipinger] a federe in Tribunale nella guifa,che dicemmo, perche raeot

ruttela cade in coloro,che fentcntiano in giuditio> elTendo effa vno Itorci-

mento della voluntà del giudice a giudicare ingiultaméte per forza de'doni.

Il memoriale in mano,6c la collana fono indicio,che ò con parolc»ò c6

danari la giuftitia fi corrompe •

La
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La volpe per Io più fi pone per l'aftutia, & perciò è conuenien te a que-

llo vido, eflendo, che s'effercita con aftutia, per impadconirfi de denari*

& delle volontà de gl'altri huomini

.

Veftefi di verde per li fondamenti della fperanza, cheftanno nell'halle

re,come detto riabbiamo di fopra .

c ^ • r £.

DONNA gioitine, con bella acconciatura di teda, veftitadi verde, èc

di cangiante, con ambele mani, s'alzi il lembo della vefte dinanzi

in modo, ehe fcuopra le ginocchia, portando nella vefte alzata molte ghir

lande di variefortidi fìori,&con vnadi dette mani terrà anco degli ami
legati in filo di feta verde, hauerà a i piedi vna ftatueta di Mercurio, alla

quale s'appoggiarà alquanto* & dall'altra banda vn parodi ceppi di oro »

oucro i ferriche fi fogliono mettere ad ambi li piedi,& che vi fieno co elft

le catene parimente d'oro : farà la terra , oue fipofa faflofa, ma Iparfa di

molti fiori,che dalla vefte le cadane, ne piedi hauerà le fcarpedi piombo.
La corte è vna vnione d'huomini di qualità alla feruitù ai perfona fe-

gnalata,& principale,& fé bene io d'efla poflb parlare con qualche fonda

mento,per io tempo,che vi ho confumato dal principio della mia fanciul-

lezza fino a queft'hora,nondimeno racconterò folo l'Encomio d'alcuni >

che dicono la corte efler gran maeftà del viuere human o -, foftegno delia

politezza, fcala dell'eloquenza, teatro de gl'honóti, fcàla delle grandezze»

& campo aperto delle eonuerfationi,& deiramicitie: che impara d'obedi-

rc,& di commandàre, d'effer libero,& feruo,di parlare,&ditacere,di fe-

condarle voglie altrui, didiflìmular le proprie, d'occultargli tdij,che no
nuocono,d'afcondere l'ire, che non offendono, cheinfegna efter affabile,

liberale,& parco, feuero,& faceto, delicato,& patiente, che ogni cofa sa,

& ógni cofa intende de'fecreti de Prencipi, delle forze de Regni, de prò-
uedimenti della Città, dell'eletti oni de partiti , della conferuatione delle

fortune,& per dirla in vna parola foia, di tutte le cofe più honorare,& de
gne in tutta la fabrica del mondo , nel quale fi fonda,& afferma ogni no

-

ftro oprare, Se intendere .

Però fi dipinge con varie forti di ghirlande nella vefte alzata , le- quali

lignificano quell'odorifere qiialità,cne effa partorifee, fé bene veramente
molte volte a molti con intereffe delle proprie facoltà , & quafi con certo

pericolo dell'honore, per lo fofpetto continuo della perdita della gratia,&

del tempo pattato, il che fi moftra nelle ginocchia ìgnude,& vicine a ino-

ltrare le vergogne,& ne^eppijche Io raffrenano, & l'impedifeono, onde
l'Alciati nelle fue èmbleme cosi dice *

yana palatino* quos educat auU diente*, Èicitur amati* ne&ere compédibuf.

I fiori fparfi per terra in luogo fterile>& faflbfo , moftraho Tapparen»

O 4 za
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fca nobile del cortegiano, la quale è più artifitiofa per compiacere il Aio Si

gnore, che naturale per appagare fé medefimo .

L'acconciatura della tefta maeftreuolmentefatta,è fegnodi delicatura,

&: dimo (tra rione d'alti, de nobili penfieri

.

La verte di cangiante moftra che tale è la corte , dando , e togliendo, a

fuo piacere in poco tempo la beneuplenza de'Principi, e con efTa l'hono-

nV e facultà

.

Tien con vna manol'hami legati con filo di color verde>per dimoftra-

ce,chela corte prende gl'huomini con la fperanza^, com'hamo ilpefce.

Le fcarpe di piombo moftrano.che nel feruigio fi dee efìfergraue, e n5
facilmente mouerfia'venti delie parcle,ouero delle vnioni altrui, per con-

cepirne odio, fdegno,rancore,&: inuidia, con appetito d'altra perfona.

Segli pone appreso la (tatua di Mercurio, la quale da gl'antichi fu po-
fta per l'eloquenza,che fi vede e(Ter perpetua compagna dei cortegiano.

E (lata da molte psrfoneindiuerfi modi dipinta,fecondo la varietà dd
la Fortuna,che da lei riconofeonoj fra gl'altri il Sig. Cefare Caporale Pe
rugino, huomo di belliflìmo ingegno, di lettere,& di valore la dipinfe,co.

me fi può vedere nei tegnenti fuoi verfi, checosìdice.può vedere nei teg

La cortefi dipinge vna matrona

Convifo afeiatto, e chioma profumata

Dura di fch'iena , e molle di perfonet-ì .

La qualfe'n va d vn drappo verde ornata

Benché à trailerfo a gu:fa d'Hercol tiene

Vna gran pelle d'afino ammantai et-»

.

Le pcndonpoi dal collo ajpre catene^

Per poca dapocaggine fatale

,

Che feiorfe le potrebbe, e vfeir di pene-».

Ha di pecchi , e feopefe vna reale

Corona ; tienfedendo fu la paglia

Vnpie in bordello, e l'altro à loffredale_> .

Sosìien con la man deflra vna medaglia

Onefculta nel me[p e la Speranza

,

Che fa fientar la mifera canaglia—>.

Seco il tempo perduto alberga, e fianca,

Che vede incanutir la promiffione

Di fargli vn di del benfé ghrìauan\ji->.

Poinelrouefcio ve l'adulatione^i,

Chefa col ven to de le sberrettate^ ,

Gì'ambiil

icfi gonfiar, come vn pallone*».

Vi fon anco le mufe affaticate^ ,

Perfolleuar lami/era , e mendica
Virtute opprefa da la pouertattj.

Ma fi gittana al vento ognifatica

,

Che haftt'l coipo vna macina d.i guato,

E Fortuna ad egn'hor troppo nimitaui .

Tien pei nell'altra man l'ham indorato,

Con efeapt et iofa cruda, e cotta,

Cheper lo più diuenta pan muffato.

Néìafciafò di fcriuereil Sonetto del Sig. Marc' Antonio Cataldi,ilqua

le dice a quefl:'i ite (To propofito.

E quello che il vii volgo appella Cortei*

Quitti han gl'adulatori albergo fido

Tenebre ti ben'oprar, lafraudelumt^

Sede l'ambi tion, l'inmdi.r :ùdo .

L'ordire infidie, il farfi idolo, e nume
Vnhuom mortai, l'effer di fede infido,

Appar qui gloria: ahtjecolo ì ahi co/lume!

Vn vai-io flato , vna volubil forte_j ,

Vn guadagno dubbiofo, vn danno aperto,

Vn Sperar r.onficuro, vn penar certo,

Vn con la vita amminiflrar la morte.*

Vna prigion di ferifi, vn lacc>o fórte_> ,

Vn vender libertadè, à prezzo incerto,

Va' affrettar merce contraria al merto

COITESI ^4.
\ OT\NA vcftira d'oro, coronata a guifa di Regina, e che fparge col-

lane, daaari, & gioie .

La
%
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La Cortefìa è virtù, che ferra fpeflfo gli occhi ne demeriti altrui, per no
ferrar il paffo alla propria benignità .

,

XR,BPFSCFL.Q DELLA MATTINA.

T7 ANCIVLLO Hi carnagione bruna,c'habbia l'ali a gli omeri del me-

JO defimo colore,ftando in atto di volare in alto, hauerà in cima delca-

pò vna grande, & rilucente ftella , & che con la fìniftra mano tenghi vn'

vrna nuoltaall'ingiù verfando con effa minuti/lime gocciole d'aqua , de

con la delira vna facelk accefa,riuolta da la parte dì dietro, & per l'aria

vna rondinella

.

Crepulculo (per quello che riferifee il Boccaccio nel primo libro del-

la Geneologia de gli Dei) viene detto da creperò che lignifica dubbio, có-

ciofiache pare fi dubiti,fe quello fpatio di tempo fia da concedere alla noe

tépafTata , o al giorno vcnsnte , eflendo ne li confini tra l'vno, & l'altro «

Onde per tal cagione dipingeremo il crepufculo di color bruno.

FancÀiìlo alato Io rapprefentiame,come parte del tempo, e per lignifi-

care
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care la velocità di quefto interualto che predo pafla.

Il volare all'in fu dimoftra, che il crepufculo della mattina s'alza foca

to dall'alba che appare in Oriente .

La grande , Se rilucente (Iella , che ha fopra il capo fi chiama Lucifer,

cioè, apportatore della luce>& per efla gli Egittij ,(come nfenfee Pierio

Valcriano nel lib.4<>. de'fuoi Ieroglifici) figni fìcauano il crepufculo della

rnattìnà,&: il Petrarca nel trionfo della Fama, volendo inoltrarcene que-
lla ftella appare nel tempo del crepufculo cosi dice :

Qual in fti7 giorno Xamorofa fieli/* Suol venir d'Oriente innanzi alSoitj*

Lo fpargere con l'vrna le minutiflìme gocciole d'acqua, dimoftra, che
nel tempo d'eftatecadelaruggiada>& Mnuerno per il gelo la brina,onde

l'Ariofto fopra di ciò con* difle »

Rimafe adietro il lido, & la mefehina Finche t'Aurora la gelata, brina

Olimpia che domitafenza deftarfe Dalle dorate ruote in terra £parjkj m

Et Giulio Camillo in vn Sonetto »

fCugiadofe dolce^j in matutini ìlor tra gto/euri» t lucidi confini

Celefii humor, che i bofehi inargentate Della notte, & del eh, ó>c.

La facella ardente nuolta nella guiia, che dicemmo , ne dimoftra, che
il crepufculo della mattina è meflaggiero del giorno .

La rondinella fuol cominciare a cantare auanti giorno nel crepufculo,

come dimoftra il Dante nel cap. Ì3 .del Paradifo così dicendo .

ÌSetthora, the cominci» i trifti lai

Larondinellaprefto alla mattina-* forfè à. memoria de fuoitrifiiguai .

Et Anacreonte Poeta G reco in quel fuo Lirico così difle in fua ìentenza»

Ad Hirunainenu*
Qtiibui loquax , qHthmnam « "Beciffe fertur olim ?

Te plettam hirundatfttnis l Nam tu quid ante luetm
Vtrumne vii volucret Meat firepens ad aures

Alm tibi recidam E fomnijs beata

Imamfecemue linguamt Mthi rapii BathyllumJ

Tibi , quod Uh Tereus

llche fu imitato dal Sig. Filippo Alberti in quelli fuoi quadernali

.

Perche io pianga al tuopianto Da le dolcezze mitj

Rondinella importuna innanQ al die ' Tupur cantando mi richiami alpianto . .

CREP.V SCV LO DELLA SERA. %

FANCIVLLO ancoragli , e parimente alato,& di carnagione bruna,

ftarà inatto di volare all'ingiù verfo l'Occidente, in capo hauerà vna

grande,& rilucente ftella »conladeftra mano terrà vna frezza in atto di

lanciarla,^ fi veda per l'aria, che Ji'habbia gettate delJ'altre,& che cachi-

no alh'ngiùj&conla fìniftfca manó'tenghi vna nottola con l'ali aperte^

Il volare all'in giù veifo l'Occidente> dimoftra per tale effetto eflere li

crepufculo della fera

.

La ftella che ha in cima del capo Ci chiama H efpero,laquale apparifee

nei
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C KEPV SCV LO DELLA SERA*

»el tramontar del SofejapprefTogl'EgittijjCome dice-Tieno Valeriano ne!

luogo citato di (opra,, fignificaua il crepufculo delia fera ..

Le frezze nella guifa che dicemmo , lignificano i vapori della terra ti-

rati in alto dulia potenza del Sole* ifquale allontanando/1 da noi,e non ha.

uendo detti vapori,chi li fbftenghi, vengono à cadere,& per efTerehumo

ri grofli, nuocono più, ò meno, (ecordo il tempo » e luoghi numidi » pili

' freddi, ò più caldi, più alti, ò più baffi 1

Tienela nottola con l'ab apertelome animale proprio,& fi vede vola

re in qucfto tempo •

C K *A *P V L *A

.

DONNA grafia, brutta neirafpetto, & mal vcftitacon tuttofo Sto-

maco ignudo» hausrà il capo falciato fino a Inocchi, nelle mani terrà

vna tefta di Ieone,che fìia con la bocca aperta > & per terra vi faranno de
gl'vccelji moici,&; de*paftirci, ò fimilicofe.

Si fa donna brutta, perche la Crapula noa lafcia molto alzare Miuoma
*;..';• - àx%
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da'penfieri feminili,& dall'opere di cucina .

Si verte pouerameri te, per moftrare, cheli crapuloni,òper lo più fono
huominifprezzatori della politezza , e folo attendono ad ingranare , &
empire il ventre, o perche foriopoueri di virtù , & non fi (tendono con il

pender loro fuor di quelli confini .

Lo ftomaco fcoperto moftra,che la crapula ha bifogno di buona cora-

plefTìone, per fmaltirela varietà de'cibi, & però fi fa con la tefta fafciata»

douei fumiafcendono , & l'offendono . La grandezza è effetto prodotto
dalla crapula, che non Iafcia penfare a co fé faftidiofe, che fanno la facci*

macilente

.

La tefta del leone è antico (imbolo della crapula,perche quefto anima-
le s'empie tanto fouerchio, che facilmente poi fopporta per due,o tre gior

ni il digiuno, 8c per indigeftione il fiato continuamente li pute, come di-

ce Pierio Valeriano al fuo luogo.

GI'vccelli morti,& i pafticci, fi pongono, come co fé, intorno alle qua-
li s'efercita la crapula .

Crapula^ .

DOnna mal yeftita,e dicolor verde, farà graffa, di carnagione rofTa, fi

appoggierà con la man delira fopravno feudo , dentro del quale vi

farà depinta vna tauola apparecchiata con diuerfe viuande con vn motto
nella touaglia che dica : y'erafelicitas^'ahra. manoda terrà fopra vn porco.

La crapula è vn'eiTetto di gola,e confifte nella qualità, e quantità de'ci

bi,e fuole communemente regnare in perfone ignoranti ,& di groffa pa-

rta, che non fanno penfar cofe, che non tocchino il fenfo

.

r

Vertefì la crapula di verde, percioche del continuo ha fperanza di mu-
tar varij cibi,& paffar di tempo in tempo con allegrezza.

Lo feudo nel fopradetto modo è per dimoftrar il fine di quei, che attcn

dóno alla crapula, cioè il gufto, ilquale credono, che porti ieco la felicità

di quello mondo, come voleua Epicuro .

Il porco da molti fcritroriè porto per la crapula, percioche ad altro

non attende, ch'a mangiare, e mentre dluora le (porcine nel fango , non

alza la tefta, ne mai fi volge indietro, ma del continuo leguità auantiper

trouar miglior cibo «

C \ F D E L T >A\

DONNA di color ro(To nel vi(o,encl vefliròentc, di fpauentofa guar-

datura, in cifna del capo habbia vn rofìgnuoìo, e con ambi le mani

affoghi vn fanciullo nelle falce : perche grandilTìmo effetto di crudeltà è

l'occidere , chi non nuoce altrui : ma è innocente in ogni minima for-

te di delitto . però fi dice, che la crudeltà e infatiabil' appetito di ma-

le nel punir l'innocenti, rapir' i beni d'altri , offendere-, e non difen-

dere
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dere i buoni , e la giù (li«a .

Il veflimento roflo dimoftra,che i fuoi penfieri fono tutti fanguignf.

Perlo ro^gnuolo (i viene accennando lafauola di Progne, e di Fdomc

na, vero indicio di crudeltà, onde dùTe l'Alciato :

EcquidColcbip»det,vel te Progne ìmproba,* mortem Cum volgerlipropri* prol'ts amore/tibie

Crudeltà .

DOnna ridente veftita di ferrugine, con vn grò (To diamante in mezo
al petto,che Mia ridendo in piedi, con le mani appoggiate a i fianchi,

C miri vn'incendio di cafe,& occifion di fanciulli riuolti nel proprio sague.

La crudeltà è vna durezza d'animo,che fa gioire delle calamità de gl'ai

tri,& però le fi fa il diamante,che è pietra duriffima,e per la fua durezza

è! molco celebrata da Poeti in proposto della crudeltà del!e donne .

L'incendio, e TocciMohe rimirate col vifo allegro, fono i maggior fe-

gni di crudeltà, di qiulfiuoglia altro k& pur di quella forte d'huomini ha

voluto poter gloriarli i\ mondo a' tempi pattati nella perfona di più di vn
Nerone, 6c.di molti H erodi, accioche non fia forte alcuna di fceleraggi-

ne, che non fi conferui a perpetua memoria nelle cofe publiche , che fon

l'foifloriefabricate per efempio de poderi .

C V ? 1 D I T sA
s

.

DONILA ignuda, c'habbia bendati gl'occhi con l'ali alle fpalle.

La cupidità è vn'appetito fuor della debita mifura , ch'infegna la

ragione, però gl'occhi bendati fono fegno, che non fiferue del lume del-

lo intelletto. Lucrctio hb.4,de natura rerum.
Nafuriant homines plerumq; cupidine caci, Et tribuunt ea,qu? nonfunt tibi comoda vere

L'ali mostrano velocità, con le quali efTa fegue , ciò che fotto fpetie di
buono,& dipiaceuole le fi rapprefenta .

Si fa ignuda, perche con grandiflìma facilità fcuopre l'efler fuo.

C V R 1 O S I T A\
DONNA con veftimento roflb,& azurro, fopi'il quale vi fiano fpar-

fe moIt'orecchie,& rane, hauerà i capelli dritti,conle mani alte,co!
capo che fporga in fuora, & farà alata .

La cttriqmà è defideria sfrenato di coloro , che cercano fapere più di
quello , che deuono .

Gl'orecchi moftrano, che ileuriofo ha folo defiderio d'intendere,& di
fapere cofe riferite da altri. E S. Bernardo de gradib.fuperb. volendo di-
moftrare vn Monaco cunefo , lo deforme con quelli fegni così dicendo :

Si vieterà monacu euagarl caput ereclTt^aures portare fu$éfaSyCt<riofu cognoft*r.
Le rane,per hauer gl'occhi grouì,(on'inditio di curioiìtà, e per tal Cigni

fìcato fon prefe da gl'antichi, perciochs gì' Egittij,quando voleuano Cigni
ncare vn'huomo curiofo rapprefentauano vna rana , e Pierio Valenano

P dice,
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dice» che gl'occhi di rana,!egati in pelle di cenio,infieme con carne di ro/i

gnolo,fanno l'huomo dello,& fuegliato,dalchenafce l'c/ler curiofo .

Tien alte le mani, con la tefta in fuora,pcrche il curiofo Tempre fta de

fto,&: viuacc per fapere, eintendere di tutte le bande Jc nouirà . lfche ài'

mo Arano ancora l'ali,& i capelli dritti, che fono i penfieri viuaci,& i co-

Jori del vcftimento lignificano defiderio di fapere .CVSTODIJ.
DONNA armata,che nella defira mano tenga vna fpada ignuda,& a

canto haurà vn Drago.

Per la buona cuftodia due cofe neccflarijilìme fi ricercano , vna è il

preuedere i pericoli , e lo ftar dello » che non venghino all'improuifo ,

J
?altra è la potenza di refiiìcre alle forze citeriori , quando per la vici-

nanza non fi può col configlio , e co'difcorfi sfuggire : però iì dipinge

femplieemente col Drago, cerne bene dimoftra KAlciati nelle lue Emblc
me dicendo:
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Verace effiz'tes innupte eftPalladis eittt Hnie da*a,ftc laeot, facrnqs tempia eolit,

Htc driteo, qui donine confati* anrepedet. Innup'as opus eli cura affermare puellat

Cur dina, comes hocanimai ? cuftodia return Peruig/lt laqueos, vndiq\ tendit amor*

Et con l'armature, che difendano,e datino ardire nc'vicini pericoli.

DONNA con capelli fparfi, veflita di berrettino, che tiripiùal bian-

cone al nero* tàqual verte farà {tracciata, ftia a federe con le mani
fopra le ginocchia, col capo baffo, &: a canto vi ila vna pecora .

Dipingevi la dapocaggine con capelli fparfi , per moftrare la tarditi ^
e pigritia.neil'operare , che è difetto cagionato da efla medefima , cflcn-

do l'huomo da poco, lento , e pigro nelle fue attioni , e però come inet-

to a tutti gli efercitij d'induflna , Ita con le mani pofate fopra alle gi-

nocchia . -

La velie rotta ci rapprefenta la pouertà,& il difagiò foprauencnté a co

loro, che per dapocaggine non fi fanno gouernare.

Staffi a federe col capo chino > perche l'huomo dapoco non ardifce di

alzare la tefta, a paragone de l'altri huomini,e di caminare per la via del-

la lode, la quale con fi Ite ntll'operatione delie cofe difficili

.

La pecora è molto flolida, ne fi pigliare partito in alcuno àuuenimen-

to. Peròdifle Dante nel fuo Inferno!

Huomini fiate , e non pecore matt^j »

D E H 1 S 1 li £>

DONNA con la lingua fuori della bocca* veftita di pelle d'iftncejcon

braccia,& i piedi ignudi col dito indice della mano delira flefo, te-

nendo nella finiftra vn mazzo di penne di Pauoné* appoggiandola detta

mano fopra vn'afino » il quale darà co'l capo alto in atto di igìignare »

moflrando i denti »

Derjfione, fecondo S.Tomaflo in i.i quefl.7f .è quando l'huomo pré

de in fcherzo il male, & il difetto altrui , per proprio diletto fodisfacen-

dofi, che il delinquente ne fenta vergogna .

Il cauar la lingua fuori della bocca (perche è atto deforme ) facendo*!

alla prefenza d'alcuno è fegnó,che fé ne tiene poco conto,& però la natu-
ra l'mL'gna a fare a' fanciulli in quello propofito.

La pelle d'iftrice,che è fpiiiofa, mofira,chc fenz'arme il derifore è co-
me l'iftrice, ilquale punge chi gli s'auuicinaj& perche il principale penfie

ro del derifore, è notare i'imperfettioni altrui) però fi farà co'l dito nel mo
do detto *

Le penne del pauone ti dipingono
, per memoria della fuperbia di

quello animale 4 che (lima fra tutti gl'altri fé ftcfib belliffimo , per-

che non è alcuno , che rida de mali coilumi altrui , che quelli ile/fi non
P a ncono-

A
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riconofca lontanila fé medifimo ;

L'Alino nel modo detto fu adopraro da -gl'antichi in quefto propone
to, come ne fa teftimoriianza il Pieno Valeriane, 6c altri

.

DE SI D E RIO VERSO- IDDIO.

GIOVANETTO veftito di rofTo,& giallo, i quali colori fi gnifi».

cano defiderio. Sarà alato, per lignificare la preftezzacon cui l'a-

nimo infcruorato fubitamente vola a penfieri celefti , dal petto l'efea vna
fiamma, pcrcheè quella fìamma,che Chrifto N.S.venne a portar'in terra.

Terrà la iiniftra mano al petto,& il braccio deftro dirtelo, il viro riuol

to al Cielo,& batterà a canto vn cerucche beua l'acqua d'vn rufccllo,fe-

condo il .detto di Dauid nel Salmo 41. doueaflomjgliò il dtilderio deIh

anima fua verfo Iddio, al dcilderio,che ha vn ceruo afletato d'auuicinarfi

a qualche limpida fontana .

La iìniflra mano al petto, 8c il braccio dert.ro diftefo, & il vifo riuolto

al. Ciclo è per dimoftrarc, che deuono l'opere, gl'occhi, il cujre, & o^ni

cofa
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eofa eflfere in noi riuolteverfo Iddio .

D E S I D E ^ 1 0.

DONNA ignudatile habbia ad armacollo vn velo di vari) coIóri,fa-

rà alata,& che mandi fuora dal cuore vna fiamma ardente.

Il desiderio è vn intenfo volere d'alcuna cofa,che all'intelletto per buo-

na fi rapprefenti,& però tale operatione ha affai dell'imperfetto, eall'in-

tellerto della materia prima s'affbmigha, laquale dice Aditotele defidera-

re la forma nel modo, che la femina defidera il mafehio, & con ragione :

effendo l'appetito di cofe future , Se che non fi polfedono, però il defide-

rio fotto forma di donna fi rapprefenta .

Si può anco dire, che il defiderio è moto fpiritale d*animo,che non pò
fa maiifinchela co fa a che lo muoue la inclinatione,vien cófeguita,& agi

ta fempre intorno le cofe,che macano,& co'l poiTeffo di quelle s'eftingue.

Il velo divari) colori (igni fica,che l'oggetto del defiderio è il bene,& co

mefi trouano di uer fé l'orti di beni, così fono diuerfe forti didefiderij.

L'ali notano la fua velocità, che in (libito viene, Se fparifee.

La fiamma ci dimofrra il defiderio e fiere vn fuoco del cuore , & della

mente, che quali à materia fecca, s'appiglia , torto che glifiprefenta co*

fa, che habbia apparenza del bene.

DETH.^TTlO'ìiE.
DO N N A a federe con bocca alquanto aperta inoltrando la lingua^

doppia Cimile a quella del ferpe, terrà in capo vn panno nero, tiran-

do in fuori parte d'elfo, con la finiftra mano in modo, che faccia ombra
al vifo , Se il reità n te dei veftimento farà di colore della rugine,rotto in

più luog hi,hauerà fotto a i piedi vna tromba , Se con la delira mano vn
pugnale nudo in atto d'offendere.

Detrattione fecondo S.Tomaflb .2.2. quelr.73.art.4 altro non èjche

occulta maledicenza contro la fama,& reputatione al trui.

A federe fi dipinge,percioche l'otio è potentisfima caufa della mormo
ratione,& fi fuol dire,che chi ben fiede, malpenfa."

La bocca aperta , & la lingua ferpentina ne dimolìra la prontezza del

detrattore in dir male di ciafeuno, alludendo al detto del Profeta nel fal-

mo 1 3 9. che dice : K^icuermt lingvam, fìcutfapcntes, venenum afyidum

fub labijs eorum .

L'atto del panno nero fopra il capo,che fa l'ombra alla faccia , lignifi-

ca le proprietà del mormoratore,cheè dir male occultamente, Se e/Tendo

l'effetto d'elfo d'offufeare, opprimere, Se occultare la riputatone ai trui,ò

co'l dire,ò co'l tacere, però li dipinge, che calpeftri vna tromba, chefigni

fica la buona fama d'alrrui,& però ben dille Terentio nel Phorrr.ione.

2yj/;i/ ttt yAntipho. Quin mule narrando pesfn deprauarier

Tu id3
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DETXATTIONE.

Tu id-, quod boni eft^xcerpù.dkis^ quodfnalì (fl.

Il veltimento rotto>& del colore della ruggine moftra, chela morrao-

ratiohe regna in huomini basiì,vilj>& pufill«inimi,& come la ruggine ro-

de il ferro, & altri metalli così la detrattione con/urna la buona cllimatio

ne altrui. Piatito in Capt.aiTbmigliando i detrattori a i Torci , i cjuali ccr-

cC-nO lepre di rodere l'altrui cibo,COSÌ dilTe.* Quafi tnures sìper edimtts alier.ucibut

irbi res proU'&funt, quum tua komines ettnt Simulprolxuresfuntnojirudentibtii.

Il tenere i' pugnale nudo,con la delira mano in atto d'offendere ligni-

fica che il detrattore è homicidialcpcrcioche per quanto è in lui, fpoglia

l'.in
; rna di quella virtù, della quale ella viuc,ondeil Profeta nel Salmo {<>.

fopra di ciò così dilTe. Filij bominum dentei eorum arma> & fagitt£> lingud

eorum gladiut aeuxm »

DONNA inginocchionecon gl'occhi riuolti al Cielo, & che con h
deftra mano renghi vn lume acceco

.

t>iuo-
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Diuotione è vn particolaratto della volontà , che rendel'huomo pron-

to a dirli tutto alla familiarità di Dio con affetti, e opere, che però vieti

ben inoltrato col lume , e con le ginocchia in terra , & con gl'occhi ri

liolti al Ciclo

.

« DIALETTICA,
DONNA giouane, che porti vn'elmo in capo con duepennc,l'vna bia

ca,& l'altra nera , & per cimiero vna Luna , oc con vn flocco nella

man dritta, che d'ambe due le parti punga,&; tagli, pigliandoli con la ma-

no ia mezzo fra l'vna,& l'altra ponta, tenga le due prime dita della mano
manca alte>& flefe, flando in piedi con prontezza,& ardire.

L'elmo fignifica vigor d'intelletto , quale nella Dialettica particolar-

mente, il richiede

.

Ledue penne moftrano, che cofi il vero,come ilfalfo con probabili ra

gioni quella facolrà difende,& l'vn'e l'altro facilmente folleua , come fa-

cilmente il vento folleua le penne: 8c le ragioni, effetti d'intelletto gagliar

do, fono come le penne mantenute fu la durezza dell'elmo, che fi mofira

no dritte , e belle egualmente nell'occafìone . La luna che porta per ci-

miero lignifica il medefimo , percioche (come riferifce Pierio Valeriano

nel lib.44. de'fuoi Ieroglifici) Clitomaco fimigliauala Dialettica alla Lu-

na, per la varietà delle forme, che piglia.

Il medefimo dimoflra lo flocco da due punte , e la finiftra mano alta

con le dita acconcie,in modo d'aiutare il difeorfo co'gefti , per moftrare,

ch'il proprio finediqueft'arte èildifputare, & difeorrere di qualfiuoglia

cofa,che fi proponga. Et però fi dice Dialettica» che lignifica difputa.DILIGENZA.
DONNA veflitadi roffo, che nella mano delira tenghi vno fperone >

& nella finiftra vn'horologio.

Diligenza è vn defiderio efficace di far qualche cofa per vedern'il fine.

L'horologio , Se lo fperone moflrano i due effetti della diligenza, l'vti

de'quali è il tempo auanzato, l'altro è lo filmalo , dal quale vengono in-

citati gl'altri a fare il medefimo, de perche il tempo è quello, che mifura
la diligenza, Se lo fperone quello che la fa nafeere > fi dipinge detta figu-

ra con quelle due cofe .

DIGNITÀ.
O N N A ben 'ornata , ma c'habbia vn grandiflìmo fallo fepra le

fpalle, il qual fallo fia ornato di molti fregi d'oro , e di gemme :

ftia con la tefta , e le fpalle alquanto curuate . Dal che fi compren-
de chiaro quello>che molto piti chiaro vede chi lo proua,chegI'hnncrin6
fono altro che peli, e carichi , eperò fi prende molte volte quella parola

carichi

D
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DIGNITÀ

carichi in lingu - noftra in cambio d'honori,& è felice colui che fa portarli

fenza gualtarfi la fchiena , &z fracafTarfi l'ofTa .

D I S C II D I U.

DONNA in forma di furia infernale, veftita di varij colori, firà fca-

pigliata, li capelli faranno di più colori, & vi faranno mefcolati ài

molti ferpi>hauerà cinta la fronte d'alcune bende infanguinate, nel-

la deftra mano terrà vn fucile d'accendere il fuoco,& vna pietra focaia,&

nella finiftra vn falcio di fcritture, fopra le quali vi Cimo fcritcc citationi,

efamini, procure, Se cofetali

.

Difcordia è vn moto altcratiuo dell'animo, Se de'fenfj , chenafee dalle

Varie operationi degl'huomini,& gl'induce ànimìcitia: leciufe fono ani-

bitione,fete d'hauere,diilìniilituiinedi nature, Itati, profe(fioni,complcf-

fìoni, & nationi . I varij colori della verte fono i varij pareri de glihuo-

mini, da 'quali nafee la difeordia, & come non fi trouano due perfone del

medefimo parere in tutte le cofe , così ne anche è luogo tanto folitario

,

ancor-
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ancorché da pochìsfiraa gente habitato , che in elfo non fi lafci vedere fa

difeordia, però difTero alcuni Filofofi, ch'ella era vn principio di tutte le

cofe naturali, chiara cofa è, che fé fra, gl'huomini fofle vn'intiera concor-

dia, che gl'elementi feguiflTero il medefimo tenercene faremmo priui dì

quanto ha di buono, e di bello il mondo,e la natura. Ma quella difcor-

dia,che tende alla diftruttione, e non alla conferuatione del ben publtco,

fi dee riputar cofa molto abomineuole. Però fi dipingono le ferpi a que-

fta figura,percioche fon'i cattiui penfieri,i quali partoriti dalia difeordia,

fon fempre cinti, e circondati dalla morte de gl'huomini,e dalla di-

ilruttione delle famiglieper via di fangue, e di ferite, & per quella mc-
defìma ragione gli fi benda la fronte, però Virgilio difle :

Annoda, efiringe alla difeordiap*{z.« Il crin vipereo fanguinofa benda.

Et l'Ariofto del fucile,parlando della difeordia.

Dilli che tefca.el fucilfecoprèda, Enel capo de Mori ilfurto accenda cqael che fegue

Dicefi anco, che la Difeordia è vn fuoco,che arde ogni buon'vfo, per

che come fregando/! infieme il focile,& la pietra,fanno fuoco,cofi contra

ftando gl'animi pertinaci,accendono l'ira.

Le fcritture nel modo, che dicemmo, fignificano gli animi difeordi di

coloro,che litigano» che bene fpeffo per tale effetto confumano la robba,

& Ja vita.

Difeordia.

DOnna ve(rira,come di fopra, con capelli di varìi colori, con la mano
deftra tenga vn mantice , & con la finiftra vna facella accefa.

La varietà de'colori figninca la diucrtó de gl'animi , come s'è detto,

però l'Ariofto fcrifie.

La conobbe al veftir di color cento i crin hauea qual d'erto, e qual d'argento ,

Fatto a lisie ineguali , & infinite

,

E neri> e bigi hauerpareano lite

C'hor la coprano,hor no , ch'ipasfi,él ver» Altri in treccia, altrim naSiro et>& faccetti
xLe giano aprendo,ch'eranofdrufeite, .Molti alleJpalle, alcuni alp'ettofcìolti.

Il mantice, che tiene , con il vafo di fuoco t moftraho > ch'ella deriua
dal foffio delle male lingue,& dall'ira fomentata ne'petti humani.

Bifcordia .

DOnna con il capo alto, le labbra liuide,fmorte,gti occhi biecchi,giù
(li, Se pieni di lagrime, le mani in atto di mouerle di continuo con

vn coltello cacciato nel petto, con le gambe > e piedi fottili , & inuolta itx

foltisfima nebbia,che aguifa di rete la circondi,&così la dipinfeAriftide.

Difeordia»

Come è deferina da Vetronio arbitro Satirico con lifeguentì verfi.

1 Xtremuere iubi, aefeifio difeordia Crinu Tabo lingua fluens.obfefa dracontbm ora
1 Exruht aifuperosfiygium caput,huiui in o Atqueinter torto lacerata»* pectore vefiem ,

Correttafdgui*,cóiufa^luminaflebat (re Sdguinea. tremula juatiebat lapada. dextra*
Sixbant iratiJcabra rubigine dentei

Q^. DISTE-
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D 1 S V E ^ \A T 1 7^ E.

DONNA veftita di berrettino, che tiri al bianco , nella finiitra mano
tenga vn ramo di cipreflo,con vn pugnale dentro al petto, ouero vn

coltello>ftarà in atto quafi di cadere,& in terra vi farà vn compaflo rotto.

Il color berrettino lignifica difperatione .

Il ramo del cipreflo nedimoftra , che fi come il detto albero tagliato

non riforge, ò dé'yirgulti,così l'huomo datoti in preda alla difperatione,

eftinguein fé ogni feme di virtù,& di operationi degne, & illuftri.^

Il compaflo rotto , ilquale è per terra , moftra la ragione nel dilperato

effere venuta meno, né hauer piùl'vforctto,& giudo, & perciò fi rapprc-

fenta col coltello nel petto .

DISPREGIO DEL MONDO.

HVomo d'età virile,armato,con vn ramo di palma nella finiftra mano,

& nella deftracon vn'afta,tenendo il capo riuolto vcrfo il cielo,farà

coronato d'alloro^e calchi co i piedi vna corona d'oro con vn fcettro.
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ti difpregio del mondo altro non è, che hauer à noia, Se (limar vile le

ricchezze,& glihonotidi quella vita mortale,per corifeguire li beni delia

vita eterna. Ilche fi moftra nello fcettro,& nella corona calpeftrata.

Tien la tefla volta vers'il Cielo,perche tal difpreggio nafee da pen fieri,

e (limoli fanti, e dirizzati in Dio folo •

Si dipinge armato , perche non s'arriua a tanta perfettione fenza la

gnerra,che fa con la ragione il (enfo aiutato dalle potenze infernali^ dà.

gl'huomini federati lorminiftri »de'quaIiaIfinereilando vittoriofo me-
ritamente fi corona d*alloro , hauendo lafciato adietro di gran lunga co-

loro, che per vie torte s'affrettano a peruenire alla felicità falfamente,cre-

dendo , che efTa fia pofta in vna breue , e vana rapprefentatione di cofe

piaceuoli a gufti loro, onde l'Apoftolo ben dille : 2v^o» coronabitur nifi qui

legitime certinerii.

3 I STI^EGl 3ELLU V 1 K.T f\HVOMO veftito di color di verderame, nella finiilra mano tien*

vn ardiolo, e con la delira li fa carezze, a canto vi farà vn porco, il

quale càlpeltri rofe, & fiori .

.

II color del veflimento fignifica malignità della mente , la qual'è radi-

ce del difpregio della virtù, & di amare il vitio , il che chiaro fi dimoflra

per le carezze, che fa all'ardiolo , il quale è vccello colmo d'inganno , Se

d'infiniti viti;, come ne fa teflimonio l'A Iciato ne l'emblemi, danoifpef
fo citato per la diligenza dell'autore, & per l'efquifitezza delle cofe a no-

flropropofito . Fu vfanza preflb a gl'Egitij , quando voleuano rappre-

fentare vn mal coftumato dipingere vn porco , che calpeftrafleleroie»

alche fi conforma la facra Scrittura in molti luoghi , ponendo le rofe, 8c

alcri odori per la fincerità della vita , & de'coftumi . Però la fpofa nella

cantica diceua, che l'odore del fpofo, cioèdeH'huomo virtuofo ,che viuc

fecondo Dio, era fimile all'odore d'vn campo pieno di fiori

.

DISEGNO.
SI p~>rrà dipingere il difegno ( per effer padre della fcoltura, pittura »

& architettura , con tre tefle vguali, e fimili, & che con le mani ten-
ght diuerfi iftromenti conueneuoli alle fopradette arti , & perche que-
lla pittura per fé ftefla è chiara , mi pare fopra di erta non farci altra

dichiara tione .

D 1 V 1 3SJ[ I T jt. ,.DONNA veflita di bianco , con vna fiamma di fuoco in cima il

capo , Oc con ambi le mani tenga due globi azurri , & da ciafeuno

efea vna fiamma,ouero, che fepra il capo habbia vna fiamma, che
fi diuida in tre fiamme vguali

,

La candidezza del veflimento moftra la purità dell'efienza, che è nelle

tre perfone diuine, oggetto della feienza de' facri Theologi, <k moftrato

Q_ 2 nelle
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nelle tre fiamme vguali, per dinotare l'vgualità delle tre pcrfone, ò in vna
fiamma partita in tre, per lignificare anco l'vnità della natura con ia dì-

ftintione delle perfone

.

Il color bianco è proprio della diuinità, perche fi fa fenza compofition

di colori, come nelle cofediuine non vie compofitione di forte alcunaé

Però Chrifto noftro Sig. nel monte Tabor«trasfigurandofi cpparue

col veftimento come di neue

.

I due globi di figura sferica, moftrano l'eternità , che alia diuinità è

infeparabile ,& fi occupala mano dritta , 5c la manca con effe , perche

Thuomo ancora, per l'opere meritorie fatte tali per i meriti di Chrifto,

partecipa dell'eternità celefte

.

Et quefto batti hauer detto lafciando luogo di più lungo difcorfo al-

le petfone più dotte

.

D 1 V 1 7^ A T 1 TV.E* Secondo i Gentili .

*P\ ONNA con vn lituo in mano, iftromento proprio de gl'auguri-, le fi

** vede-
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veleranno fopra alla tefta va,rij vccelli j Se vna ftclla
.'

Così la depinfe Gio. Battiftà Giraldi , perche Cicerone fa mentionedi

due manieredi diuinatione, vha della natura, l'altra dell'aite . Alla prima

a ppartengono i fogni,& la comrnotione della mente , il che lignificano i

vari) vccelli d'intorno alla tefta; all'altra G riferifconol'mterpretationi de

gl'oracoli, de gl'auguri, de' folgori, delle ftelle dell'interiori de gl'animali,

& de prodigi j, le quali cofe accennano la ftella,cV: il lituo . La Diuinatio-

ne fu attribuita ad Apolline, perche il Soleilluftra gli fpuki,& li fa atti a

preuederelecofe future con la contemplatane dell'incorrotnbili,come fti

morno i gentili, però noi Chriftiani ci douenio con ogni diligenza guar-

dare da cjueftq fupprftitioni

.

JD O O R F.

HV O M O mezo ignuio con le mini, bc piedi incatenati , &: circon-
dato da vn ferpenre, ch« fieramente gli morda ìl.lato manco, farà in

.vifta molto malinconioib

.

"'

Le
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Xe mani,& piedi incatenati,fono l'intelletto, con cui fi camma, difcor*

rendo i'opere,the danno effetto,& di fcorfo, Se vengono legati dall'acer-

bità del dolore, non fi pocendo Te non difficilmente attendere alle (olite

operationi

.

il ferpente,checingeIaperfohain molte maniere , fignifica ordinaria-
mente Tempre male ,& il male, che è cagione di deftruttione, è principio

di dolore nelle cofe,che hanno l'effere.

Nelle facre lettere fi prende ancora alcune volte il ferpente per lo dia-
uolo infernale con l'auttorità di S. Girolamo, edi S. Cipriano,Ii quali,di

chiarando quelle parole del Pater nodcryLibera nos à ww/osdicono, che ef-

fo è il maggior noftro malejcome cagione di tutte l'i.mpcrfettioni deli'-

huomo intenore, cVefteriore.

. Dolore dì zeuft.

HVomo mefto,palIido,veftito dittero, con vii torchio fpento in ma-
no,che ancora renda vn poco di fumo*, gl'ind ti; del dolore, fono ne

ceflariamente alcuni fegni, che fi feoprano nella frqnte,comein vnapiaz-

za dell'anima, doue elfo, come dille,vn Poeta,difcuopre tutte le fue mer-
*antie,&: fono le creljpe,le lagrime, la.meftitia,la pallidezza, & altre fimi

li cofe,che per tale effetto fi faranno nella faccia delia prefen te figura .

Il veftirnentonerò fu fempre fegno di meftitia,&di dolore,comequel

Io, che famiglia le tènebre,che fono priuatione della luce,eiTendo cflfa prin

cipio,& cagione della noiìra allegrezza,come di«*e Tobia cieco, raconta

do le fue difgratieal figliuolo.

Il torchio fpento, moftra,cher'anima(fecondo alcuni filofofi) non è al

tro,che fuoco,&: ne continoidolori,&faftidij ò s'ammorza,© non dà ran

to lume,che pofla difeernere l'vtile,& il bene nell'attioni,& che l'huomo

addolorato è limile ad vn torchio ammorzato di frefeo > il quale non ha

fiamma, ma folo tanto caldo,chebaftaadarilfurno, che puoteferuendo

fi della vita l'addolorato, per nodriré il dolore ifteiTò,& s'attribuifce l'in

«emione di quella figura a Zeufi antichisfimo dipintore.

DOMINIO ì> 1 S E STESSO.

HVOMO a federe fopra vn leone, che hahbia il freno in boccacce

rqggacon vna mano detto freno, & con l'altra punga elfo leone con

vno ftimolo.

Il leone preflo a gl'antichi Egittij, fu figurato per l'animo,&per /a fua

forza > però il Pierio Valevano dice vederli in alcuni luoghi antichi vn
huomo
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huomo figurato nel modo detto, per rnoftrare, chela ragione deue tene-

ra il freno all'animoso uè troppo ardifca,&pungendo oue fi moftri tardo>

& fonnolento.

D T T \ I *t ^.

DONNA veftita d'oro, che nella finiftra mano tenga vna fiamma
ardente alquanto balla: fi che vn fanciullo ignudo accenda vna can-

dela, & detta donna moflri al fanciullo vna (brada dritta in mezo d'v-

na grande ofcwità.

Il veftimento d'oro fembra la purità della dottrina , in cui fi cerca la

nuda verità, moftrandofi infiemeil prezzo fuo.

La fiamma nella mano,a!quantobafla,onde vn fanciullo n'acceda vna
candela , è il lume del fapere , communicato all'intelletto più debole , &c
men capace, inuoho ancora nelle cofe fenfibili,& materiali , Se accomo,
dandoli alla battezza, moftra al fanciullo la buona via della verità, rimo
uendolo dalprecipitio deli'errore,che fta nelle tenebre ofeure della coni-

v mune
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mime ignoranza del volgo, fra la qualeèfol beato colutene tanto può ve
dere, che bafti per non inciampare caminando . Et ragicneuolmente la

Dottrina fi aitomiglia alla fiamma , perche inlegna la ftrada all'anima,
la v iuifica,&: non perde la Aia luce, in accendere altro fuoco.

JD it N A.

DO N N A d'età matura,veftitadi paonazzo, che ftaà federe con ie

broccia aperte, cerne voltile abbracciare altrui , conia deftra mano
terrà vno fccttro, in cima del quale vi fia vn Sole , hauerà in grembo vn

libro aperto,& il veda dal Cieliereno cadere gran quantica di rugiada.

L'età ma tura inoltra, the non lenza molto tempo s'apprendono le dot

trine

.

Il color paonazzo lignifica grauìtà , che è ornamento della Dottrina.

Il libro aper to,& le braccia aperte parimente denotano efsere la dottri

fta libéralissima da fé ftefsa.

Lo feettro con il Sole è inditiodel Dominio,che ha la dottrina fopra li

ho irori
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fiorrori della, notte dell'ignoranza.

ge^oi pieg%uoliV

ignoraci dthacura

proprio cònfenfò arricchifce di fé ftj

'

IO
[cangia)

fffàcoipiè
;'• ibiikbic

m d j^b: £ 1 Ó.

lì in difparte..
'

NETTO fétt2a:barba,in mézo alle tenebre , veitito di
(I

sa,&; altri

ite,invna mano tenga vn, battone , nell'altra vna.lanternane

za ancor;

Si dijìing^ giouane

jiiftro in fuorl^r/eWofdi caminare. \(

ivn*ambiguità decanirnaintorno al iabere,& peij corifeguen

corpo incornd
/

'all^perare. 1 '',' '

**

corpo mtorqd'all'op

giouane,perch^^uòmo\n quejtt'età , rjejrinon effer habituà

co ancora blejie nella pùraieiemplice verità , ogni tofa facilmente nuocai'

in duBbb,& facilmente da *ede egualmente a diuerfeepfe.

Per lo bàftone,e la lanterna fi notano l'efperienza, & la ragione , cori

Io aiuto delle quali due cofcil dubbio facilmente,© camina , lo fi ferma.

Leteriebreìfono i ctfmpì di difeorfi humani^ond'egli , che pon £ji tójfc?

otio, feritóre con nuoui modi carnina,& però fi dipinge colj feie^n»itWin

infuora.

pubbìo:

HVomocne tenga vn lupo per l'orecchie, perciÓchegl'antióhiha^ieua.

no in prouerbio dire,di tener il lupo per l'orecchie, quando non^a>
p'euano come fi rifoluere in qualche cofa dubbiofa

3
come fi legge in perfo-i

na di Demifone ne! 3 .attotSetra comedia'di Terehtio, detta Fòrmiorièj e

la- cagione è tanto chiara, chVnon ha bifogno d'altro commento
.- -r Dubbio

.

\
--; h

HVomo ignudo, tutto penfòfo, incontrato fi in. due , ouero tre ftrade „

moliti effer confufo,per non faper rifoluere quàl di dette vie debbia
pigliare . Et quefto è dubbio con speranza di bene, come l'altro con timo
re di cattiuo fucceiTb,& fi fa ignudo, per efiere irrefoluto .

.- e co ?y; o m 1 j. . I

VN A matrona d'afpetto venerando, coronata d'oliuo, chetenghi eoa
la finiftiamano vn compaio, & con la delira vna bacchetta , & à

canto vi fia vn timone. •-

Perche alla felicità* del comun viuere politico fé richiede! l'ynione di
molte famiglie, che fotto lemedcfime leggi viuano,& per queUe fi gouer*-

nmo,6c per mantenerli ciafcuna famiglia con ordine conuenién te, ha bifo
gno di leggi particolari

>& più riflrette deli'vniuerfali . però quello priua-
to ordine di gouernare la famiglia fé dimanda da i noltri con parola ve*

K nuta
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nuta da i Greci Economia , Se hauendo ogni cafa, ò famiglia coramune-

mente in fé tre riipetti per efler ella pertinente alla vita , come Tuo mem-
bro di padrone,& di ferui, di padn,& di figliuoli, di marito,& di moglie»

perciò quella figura fi dipingerà conia bacchetta, che lignifica l'imperio,

che ha il padrone fopra i fuoi ferui, & il timone dimoftra la cura,& il reg-

gimento, che deuc tenere il padre de i figliuoli , perche nel mare, delle dc-

litie giouenili eglino non torcano il corfo delle virtù, nelle quali fi deuov

no alleuare con ogni vigilanza , & ftudio .

La ghirlanda de l'olmo dimoftra, che il buono Economo deue necclTa-

liamente mantenere la pace in cafa fua .

Il compafTo in/egna quanto eia feu no debba mifurarele fueforze,& fe-

condo quelle gouernarfi tanto nello fpendere,come nell'altre cofe,per mi
lenimento della fua famiglia;& perpetuità di quella, per mezo della mifu-

ra, che per ciò fi dipinge matrona , quali chea quella età conuenga il go-

verno della cafa, per l'elpericnza, che ha delle cofe del mondo . ciò fi può

vedeie
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vedere nel feguente Epigramma fatto da vn belliffimo ingegno

.

Illa, doma felix, certa quam frenat baienti Vt bene eoncordes, tunUifua iajia cape/font

Prodiga non tris materie? ipfa vigil Vnaquefit variagente coatta domttt

Qtu caueat nati [copuli* neforte iuttentus Si caput auetlat migrabit torpore vita,

Allidatfatti » necfuperetur aquti

,

Sicfine tnatre proba quanta mina domttt.

£ LEMOSINA.
DONfA di bello afpetto,con habito lungo,& graue, con la faccia co

perta d'vn velo* perche quello> che fa elemofina, deue veder à chi la-

rice quello chelariceue non deue fpiarda chi venga, ò dónde.

H abbia ambe le mani nafcofte fotto alla vefte, porgendo così danari z
<tae fanciulli > che ftiano afpettando dalle bande . Hauerà in capo vn*
lucerna accefa circondata da vna ghirlanda di oliua con le fue foglie »

& frutti

.

Elemofina è opera caritatìua,con la quale l'huomo foccorre al pouero

in alloggiarlo} cibarlo, venirlo, vietarlo, redimerlo,Se fepelirló •

Le mani fra i panni nafcofe lignificano quel che dice S. Matteo cap.tfV

T^efciat fini/ira tua quidfaciat dextera,8c quell'altro precetto, che dice : Vt
ftt Elemofina tua in abfiondito,fJpater tum.qui videt inabfcondito reddat tìbh

La lucerna accefa dimoitra,che come da vn lume s'accende l'altro,fenza

diminutione di luce, così nell'efercitio dell'elemofìna Iddio non pate,che

alcuno refti con le fue facoltà diminuite>anzì che gliprometter donareat

mente centuplicato guadagno

.

L'oliua per corona del capo, dimoerà quella mifericordia, che muoue
l'huomo a far elemofina. quando vede, che vn pouero n*habbta bifogno»

percVduTe Dauid nel Salmo L I. Oliua frugifera in domo Domini . Et
Hefichio Gierofolimitano, interpretando nel Leuitico: Superfufurn ole um*
dice lignificare Elemofina .ELEMENTI.

F V OC 0*

DONNA che con ambe le mani tenga vn bel vafo pieno di fuoco, da.

vna parte vi farà vna falamandra in mezo d'vn foco,e dall'altra vna
fenice parimente in vna fiamma,foprala quale fia vn rifplendente Sole ,

ouero in cambio della fenice il pirale, che è animale con le penne, ilquale
(come fcriue Plinio,& riferifce il Thomai nella fua idea del Giardino dei
mondo al cap. j 1.) viue tanto.quanto fta nel fuoco, &fpengendofi quel-
lo, vola poco lontano,& fubito Ci muore»

Della falamandra Plinio nel lib. io. cap.67, d/ce, che è animale fimile
alla lucertola, pieno di (Ielle, il quale non vien mai,fe nona tempo di lun
ghe pioggie, &c per fereno manca »

Quefto animale è tanto freddo, che fpegneil fuoco tocco nonaltrime»

R x te,
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te, che farebbe il ghiaccio > & dieeu" anco., che quell'animale ftaj& viue
nel fuoco,&: più tolto I'eltingue, che da quello nccua nocumento alcuno,
come dicono Ariiì:otele,& altri lei ittori delie cole naturali.

k^4 ì{ 1 Ji .

POftN A con i capelli foJleuati,& fpariì al vento, che fedendo /opra

.
le nuuole, tenga in mano vii bel panone^conie^ànira^le^onrccratò

.
; uw ;

à;Qiunone Peadqll'aria v6c /ì vcdraji.no,volare per,l,'aria vanj vecei

li, Se à spiedi di detta figura vi farà vn camaleonte, comeanimale/che no
mangiatola, alcuna, ne bene: ma folo d'aria jfi pafee ,, & viue . Ciò rife-

rire Plinio. nei lib.8. cap.33. .

C^\ C ftjr V. >4..

DONNA nuda , ma che le parti vergognofe fieno coperte corx^belfa

(

- gratia
:
da.vn panno ceruleo,^: che fedendo a pie di vno fcoglio cir-

condato da,l mare,in mezo del quale lìano vno, ò due moftri mari,
ni, tenghi cori la delira, mano vno, feettro, .&; appoggiandoli con il •gomi-

to liniftro fopra d'vn'vrna, & che da detta v ina efea copia d'acqua>& va
ri} pefei, in capo hauerà vna ghirlanda di canne paluftrej ma meglio làrà,

che porti vna bella corona d'oro.

A quell'elemento dell'acqua; ijIda lo fcetxro,& la corona,perche non fi

fcrona elemento alla vita hunianaye al compimento del mondo piùnecef-

iario dell'acqua, della quale fcriuendo Heiiodo Poeta,&" Talete Milefìo,

dilTerQjche elfa non folamente era principio di.tutte le cofe , ma Signbra

di tutti gl'elementi, perciochequeita.corifuma. la terra, fpeghé il- •fuoco';

faglie fopra l'aria,&: cadendo dal Cielo qua giù» è cagione,che tutte Jea>

ie necelTarieall'huomo nafeano in terra . Onde fu anticamente nppreflo i

Gentili in tanta ftima,<Sc veneratione, che temeuanoigiurareper quella>&

quando gmrauano,era fegno^omedice Virgilio nel fello lib.dell* Eneide)

d'infallibile giuramento , come anco riferifee, &approua Tomaflb To-
mai nell'idea del Giardino del Mondò, al cap.44.

T E I{_ K ^.
VNA matrona à federe, veftita d'habito :pieno di vàaie herbe,& frt>rì,

con la delira mano tenghi vn globo,in capo vna ghirlanda di, fròde,

iìori,e frutti, ik de i medtllmi ne farà pieno vn corno di douitia,ilquale tie

ne co. ladelìra mano,& a canto vi farà vn Ieone,& altrianimali terreflri.

Si fa matrona,per efltreelladai Poeti chiamata gran madre di tutti gì'

animali,come bene tra gl'altri dilTe Ouidio nói 1. della Metamorfoiì coli.

Oflaq; poSìtergum magna taciuta parenti* . Et in altro luogo del medefimo

pruno lib. dille anco .

Magnaparès terra efi, lapidaq; in torpore Terre, Offa, reor aiti, tacere hos fofì terga iuhemur.

Et l'iltelTo anco replicò nel z.lib.de Falti,conie anco meglio lo dice La
cretio
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cretio lib. 2. de natura rerum.

Si dipinge con il globo,& che Mia à federe, per effer la terra sferica,&

immobile, come dimoflra. Manilio nel i.lib.Aftronom. douedlce.

Vltima. fiibfedit glomerato ponderò teìlm . Ec poco dopoi. Esl igitur telltif

mediam fortita cauernam aeri* . Et con quello che fegue ap'pretTb.

Si vette con habito pieno di vari) fiori, & herbe •, ìk con il cornucopia

pieno di più forte di fr,utti,& con la ghirlanda fopradetta in capo,percio-

che la terra rende ogni forte di frutti, come ben dimoflra Ouidio nel lib.

I. de arte amandi, douedice:

, Nec t«Utu eadempant omnia vitibta Ola Conuenit, h&c oleìs, loie benefarro, virente

Et Statio nella Thebaidccome rifenfee il Boccaccio nel lib.i.della ge-

neologia de gli Dei , così dice della Terra

.

O eterna, madre d'huomini, e di Dei Stabile, eferma ,& del del d'Occidente,

Che generi lefslue,i fiumi, e tutti , La machinaveloce, & Vvno, & l'altro

Del mondo ifemi. gl'animali, e fiere Carro circondate, che in aere voto

Di Prometeo lemani , e infume ifajfi Pendente Hai . o de le cofe mé{p
DiPirra^e quella fotti, la qual diede Et indiuifa aigrandi tuoifratelli,

Frima d'oga altra gì'elementi primi. Adunque in/temefola a tante gentit

Et gl'huomini cangiagli, ér che camini Et vna batti a tante alte Cut adi,

E'I mare guidi, onde à te intornofiede. Et populi difopra , anco di fiotto

,

La quieta geni e de gl'armenti, & l'ira Che fen^a fepportar fatica alcuna

Delle fiere, e'I ripofo de gl'vccelli > Atlante guidi, il qual pur affatica

• Etapprejfodel mondo, la fortézza-). Il del a fofiener le ttelle, e i Dei

.

ELEMENTI.
IQuattjro Elementi , per compofitione de i quali fi fanno le generationi

naturali, participano in fommo grado delle quattro prime qualità , 8c

con tal rifpetto lì trouano nell'huomo quattro complefIìoni,quattro virtù,

quattro fcienze principali , quattro arti le più nobili del mondo, quattro

tempi dell'anno, quattro fìti, quattro venti , quattro differenze locali, 8c

quattro caufe,ò cagioni delle humane fcienze. Et verranno quelli quattro

Elementi bene,& piaceuolmente rapprefentati co i loro vifibili effetti, fen

za geroglifico metaforico , hauendo fatto cofi per rapprefentare alla villa

l'ifteife cole vifibili molte volte ancora glianrichi, & però con l'aiuto fo-

lo della definitione materiale fi farà prima la terra .

T E i^ H.
'

**.

DONNA vecchia, veflitadi manto lungo, & fofeo, fi ù Menti in aria

fopra vn battone , il quale pendendo egualmente alla figura dali'-

vna, & dall'altra parte, riabbia nell'vna, & nell'altra fommità vra flella,

attrauerfi detto baffone la figura fin deue pedono arriuar le braccie fle-

fe all'in giurando la figura dritta,e pofandofi conle.mani in detto bado
ne, la teda alzata in alto, & a foggia di treccie, hauerà vna felua d'arbo-
ri,& nelle fpaìie fi vederanno come monili due piramidi, che rapprefen-

tino
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tino Città, & tenendo le mammelle fuori del petto, getti fuora acqua,che

lì raccogli» (opra il lembo della vefte,& fopraal detto battone fi vedano

pendere grappi d'vue,& fpighe di grano,& tenga detta figura al collo va
monile di foglie d'oliue *

Così fi rapprefentano i tre frutti principali della terra , il deriuar che

fa il mare da i fonti, la (labilità della terra librata dal proprio pefo,& fo-

{tenuta, per dir così, dalle lationi celcfìi, moftrate nelle due (Ielle , che li-

gnificano a nco i due Poli, il baffone moftra l'ade del cielo , i luoghi ha-

bitati,& filueftri fono efpreflì nella felua, & nelle Piramidi.

Il color della vede è color della terra,& la faccia di vecchia è, perche di

lei fi dice a gl'huomini . tutti tornate alla gran madre antica

.

Rhea,ouero Cibele ancora era già rapprefentata per la terra , come ù.

vedeappreflb ghfcrittori delle Deità

.

<-/f C Q^ V */f.

DONNA giouane veftitadi vefte fottili,& di color ceruleo, in modo,
chenetrafparifcanolecarni ignude,con le pieghe la vefte per tutto

imiti l'onda del mare, moftri detta figura di foftener con fatica vna nane

foprala tefta , dia co i piedi fopra vn'ancora in forma di caminare all'in

giù, hàbbia pendente di coralli, & d'altre cofe marine, al petto fi vedano

due conchiglie grandi, che raflembrino la forma delle mammelIe,s'appog

gi ad vna canna , o remo, o fcoglio con diuerfe forte di pefei d'intorno »

difpofti al giuditio del difereto pittore .

Gli antichi per l'acqua faceuano Nettuno vecchio, tirato per l'onde

da due caualli , con il Tridente in mano , di che fono fcritte l'interpreta-

tioni da gl'altri :

Perl'iftefTo pigliauano ancora Dori, Galatea, Naiadi, & altri nomi

,

fecondo che voleuano fignificare, ò fiume, ò mare, & quefto ò c'hauefle

calma, ò fortuna »

•A ^ 1 *A.

DONNA giouànetta,& di vago afpetto,fìa verità di color bian-

co,e trafparente più dell'altro deiracqua,con ambe le mani moftri di

foftentare vn cerchio di nuuole, che la circondi d'intorno alla vefte,& fo-

pra dette nuuole fi veda la forma dell'arco Celefte.

Tenga fopra la tefta il Sole, quale fi moftri,che fi ferua per raggi fuoi

delle chiome di lei,tenga l'ali alle fpalle,& (otto a i piedi ignudi vna vela,

(ì potrà dipingere ancora il camaleonte animalesche fi nodrifee d'aria, fe-

condo fi ferme,& fi crede.

E di facile dichiiratione,il Sole moftra queft'elemento efTer diafano di

fua natura, e fentir più de gl'altri,& comunicare anco i beiientij del Sole.

La vela dimoerà il naturai (ito fuo efTere fopra l'acque.

Finfero
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Finfero gl'antichi per aria Gioue,e Giunone,Gioue per la parte più pu
ra,Giunoncper la parte più mifta, e con tutte le fauolea loro fpettanti,

che fono quafi infinite,fi fimboleggia fopra la natura dell'aria,&delle va

Uie trafrnutationi per mezo fuo.

F V CO.
GIOVANETTO nudo di color viuace, con vn velo ro(To a tra

uerfo, il qual velo fi pieghi diuerfamenre in forma di fiamma. Por-

ti la tefta calua, con vn fol fiocco di capelli all'in fu, fi veda fopra la teda

vn cerchio con l'imagine della Luna, per moftrareche quello fra gli eie

menti ha luogo fuperiore, tenga vn piede fofpefoin aria,permo(trarela

fua leggierezza,& fotto alle piante dei piedi fi inoltrino i venti, che fof-

fiano fotto alla regione del fuoco .

Vulcano, & la Dea Vefta furonoda gli antichi creduti Dei del fuoco,

Se da i fapienti conofeiuti , che l'vno ci fignificafTe i carboni , e l'altra le

fiamme* ma in quello io noa mi (tendo , per efierui altri, che ne parlano

lungamente»

ELEMENTI.
F V O C 0.

O N N A con la Fenice in capo, che s'abbrugi, & nella man de-D /tra tenga il fulmine di Gioue,con le fcintille tutte sfauillanti,& fia

veftita di roflo

.

v/x £ f\ E*

DONNA che con ambe le mani tenga l'iride,ouero arco cele(te,&

habbia in capo vna calandra con l'ali difte(è,&col becco aperto,efia

veftita detta figura di turchino affai illuminato.

4 C Q^ V JL*

DO N N A che habbia vn pefee in capo aflai grande, nelle mani tea

ga vna nauefenza vela : ma con l'albero,antenna,e farte, e fiano nel

veftimento fcolpite l'onde del mare.

T X \\ 4.

DfO N N A con vn Cartello in capo , & con vna torre nelle mani te

ga diuerfe piante > il veftimen to (ara di tanè,con vna foprauefte di co

lor verde

.

Terra .

LA Terra è vn*elemento il più infimo, il più graue>& minimo di tue

ti, fi tua to in mezo del mondo tra i'vno,e l'altro Polo,per natura gra-

ne, & immobile foftenuta dalla propria grauezza, reftringcndofi verfo il

centro , quale Ita in mezo d'efla , perche tutte le cofe graui vanno al cen-

tro, perciò effondo graue, hauendo il centro in fe,fta per fé (teffa intorno

al fuo centro.

Hauen-
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Hauendofi a far figura , che ne rapprefénti la terra , farà impossìbile

darli tutte le fue qualità , perche fono infinite > fé nepiglierà dunque delle

piu proptie,& più à proposito noftro con farla.

Donna d'ecà matura,non molto grande;, con vna verte berrettina del

color della terra , nella quale vi faranno alcuni rofpi, Se fopra la detta ve-

fte hauerà.vn manto verde con diuerfe herbette, fiori , & fpighe di grano.

Se vue bianche,enegre,con vna mano terrà vn fanciullo che zinna,&con
l'altra abbracciato vn'huomo morto,dalI'alrra zinna ne fcatoriràvn fon-

te, quale anderàfotto li piedi, nel quale vifaranno diuerfi ferpenti, fopra

la tefta terrà vna Qitiì? hauerà al collo dell'oro , Se delle gioie alle mani,

Se a i piedi ancora

.

Si farà donna attempata, per efTer come madre di tutta la genera rione,

d'età matura, per efTer creata dai principio del mondo , e da durare fin'al

fine, non moito grande. per efler il minimo tra l'altri elementi ,la verte ber

rettina lignifica l'iftefi'a terra , con i rofpi fopra, perche ilrofpo viuedi

terra .

Il manto uerdecon herbe, fioriyipighe di grano,e vuebianche,e negre»

è il proprio vtftimento della terra, percioche,Tecóndo le (ragioni ella fi ve

fte,con dareabondantemente tutti quei beni,che fono neceflarii a tutti li

vaienti. « X W
Il fanciullo che tiene nella deftra zinnando,ci moitra,come ki è noftra

nutnce,fomminifl:randoci il vitto» y

L'huomo morto,che tiene abbracciato dall'altro lato, ne Significa ,co-

me i viui foitenta,& i morti abbraccia,tenendoci in depofito fino allaRe

furretione.

La zinna , chefeatorifee acqua , ne rapprefenta i fonti, & i fiumi, che

ella featorifee.

L'acqua che ella tiene fotto a i piedi coni ferpen ti' forco l'aquefotterra

neé nelli meati della terra con i ferpenti , che fi rinchiudono nelle cauerne

d'efsa.

La Città, che tiene in tefta,ne dinota, comela terra èfoftentamentono

ftro,& di tutte le no ft re habitaticni.

. ,Le gioie, che (tanno al collo, à le mani, Se à li piedi, fono la varietà de

l'oro, argento, & altri metalli, Se delle gioie,che danno dentro le uifeere

della terra , apportandole a noi, per noftro Utile,, ck dilettinone, Se come

racconta Plinio nel primo libro, è benigna madre , Se fempre gioua , e

mai noce.
Terra ttome dipinta nella medaglia di Commodo.

DOnna a giacere in terra, meza nuda, come cofa ftabile,con vn brac-

cio appoggiato fopra d'un uafo,dal quale efee una une, & con l'al-

tro
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tro ripofa fopra un globo, intorno al quale fono quattro picciole figure
,'

che le preientano vna dell'vue, l'altra delle fpighedi grano,con vna coro-

na di fiori, la terza vn vafo pieno di liquore,e la quarta è la Vittoria son.

vn ramo di palma con lettere^ TELLVS STABILIS.

Elementi fecondo Empedocle

.

EMpedocle Filcfofo dille eflcre i principij l quattro elementi» cioè il

fuoco, l'aere, l'acqua,cV la terra,ma con due principali potenze, ami

citia,&: difeordia, l'vna delle quali vnifee, l'altra fepara, da altri dettecom.

binationi poffibili,& imponìbili -, le Tue parole greche tradotte poi in La.

tino fon quelle in Diogene Laertio :

!Zfcl/ff KgyHQ fifHTi (P'igiO'$lQ$i ScAtt/c/Wtt/J

NHSi$ SHjìetKgVQlSiTTlKfOÌ pinCt BfÓrGCfJ»
luppher altMfè almaforor luuQt atque poteris Dis

Et y^eflis, lacrimi* hominem qua lumina compiei .

Che furono volgarizati da Seluaggio, Acadeniico occuIto,in cotalgui-

fa , fé bene nel fecondo, &: vltimo verfo e alquanto lontano dal teflo Gre-

co, Se Latino . di quattro radici delle cofe^>

Gioue altOyalma Giunone^ Vluto ricco , E 7^efli,cbe dipianto tfempie ifiumi»

Ond'egli Gioue parimente intende per lo fuoco, che è fopra l'aere , Se

chiamalo Fificamente Gioue, 'percioche niuno maggiore giovamento al-

tronde fi riceue chédal fuoco. L'alma Giunone intende per lo àere,& in.

quello molto con elfo lui fi concordanoi Poeti,? quali fingono Giunone
moglie, Se forella di elfo Gioue, attefo quafi l'iflefla qualità,o pochiflìma

differenza dell'vno,& dell'altra,onde Homero nel filo linguaggio difie *

lu7jonem cario aurithrona,quam peperjt Rhea Inclyta,quam omnes beati per longtì Olympìi

Immortale?» reginà,excelfamforma habente. Leti honorat fimul cu Ioue obiettante fùlmi-

loUisvalAifontfororem,vxoremque, '

[nibsts.

Pigliafi poi il padre Dite p^r la terra,& è chiamato Plutone, cioè Re,
& Signore ricco della terra, percioche in elfa fono riporti i più pretiofi te-

fori,& dà lei Ci caua oro,'argento,&; ogn'altro metallo.

Nelli vltimamente. fi mette per li fìumi>cioè per lo generare delinque.
Ne voglio in quello luogo tralafciare vn'epigramma di Gio. Zarattino
Ofiellini, altra volta nominato, nel quale con fenfi mifìici,di Empedocle,
in forma di enigma efpone,comeaila morte d'vn rofignuolo interuenne-
to tutti gl'elementi, mentre egli flaua cantando in cima d'vn alloro, à pie

dei quale feorreua vn riuo d'acqua .

Dìiprtfcu tener - Tintomela ì -vertice T>apbne$ In lacrimeu Neflù cecidit moribudaj>pinquo
Plorare.' querulo gutture m&fla dolum Nettis, & in lacrimi? fu?; ditminterut .-'

Tcrculit incauta??? crudeli -vulnere Vluto , Extincìam lento combuffu Iuppiter e/7».

Quam luno haudpotuitfujìinuijfe dite. In viuo tumulofìc tumulatafuit

.

S E LO-
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GIOVANE bella, col petto armato,& con le braccia ignude,in ca-

po hauerà vn'elmo circondato di corona d'oro , al fianco hauerà Io

fiocco, nella mano delira vna verga, nella finiilra vn fulmine, Se farà ve-

llica di porpora .

Giouane bella,& armata fi dipinge , percioche l'eloquenza non ha al-

tro fine, ne altro intento* cheperfuàdere, Se non potendo far ciò fenz'al-

lettare,& muouere, però fi dee rapprefentare vaghiflìma d'afpetto,eifcn-

do rornamento,& la vaghezza delle parole,de!le quali deue elTer fecondo

chi vuole perfuadere altrui , però ancora gl'antichi dipinfero Mercurio
giouane, piaceuole, Se fenza barba, i coftumi della quale età fono ancora

conformi allo itile dell'eloquenza, che è piaceuole, audace, altera, lafciua.

Se confidente .

La delicatura delle parole s'infegna ancora nelle braccia ignude , le

quali efeono fuora dal bullo armato , perche fenza i fondamenti di falda

dottrina, Se di ragione efficace, l'eloquenza farebbe inerme,& impoten-

te a confeguire il fuo fine. Però fi diccene la dottrina è madre dell'eloquen

za, & della perfuafione , ma perche le ragioni della dottrina fono per la

difficultà mal volentieri vdite, & poco inteie,però adornandoli con pa-

role, fi lafciano intendere, & partorirono ipefie volte effetti di perlua-

fioni,& coli fi fornitene alla capacità, & a gl'effetti dell'animo mal com-
porto,però fi vede,che,ò per dichiarare le ragioni difKciIi,& dubbie,o per

Spronar l'animo al moto delle pasfioni,oper raffrenarlo, fono ncceflarii i

varii,& artifitiofi giri di parole dell'oratore, fra'quali egli fappia celare il

fuo artifitio,& co/ì potrà muouere,& incitare l'altiero j ouero fueghando

l'animo addormentato dell'huomo baffo, Se pigro , & con la verga della

più baffa,& comune maniera dijparlare , o con la fpada della mezzana»

Se più capace d'ornamenti, o finalmente col folgore della fublime, che ha

forza d'atterrire,& di ipauentare ciafeuno.

La velie di porpora con la corona d'oro in capo, dà chiaro legno, co-

me ella rifplende nelle menti di chi l'afco!ta,& tiene il dominio de gl'animi

humani,eflendo,che,come dice Platone in Poi. Oratoria dignità* sum regia

dignitateyCQniuTìfìa efitdum quodiuflumefl ,perfuadet3& cumilla. {{efcubltcas

gubernat. Eloquenza .

DOnna veflita S roflo,con ghirlanda in capo d'herba chiamata iride»

nella mano delira tiene vn folgore , & nella fìniflra vn libro aperto.

La ghirlanda della fopradetta herba, lignifica come narra il Pierio Va
leriano nel lib 187.de i fuoi Ieroglifìci,eIoquenza,perciòchc Homero vo-

lendo dimoflrare,che gl'ambafeiatori Troiani follerò eloquentisfimi,dif-

fe,che hauefTero mangiato l'iride, i fiori della quale,fi come fono di varii
""". ""'"*

J

colori
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£olori,così l'oratìonedeue efTere ve(tita,& di più concetti ornata, & ìride

viene anco detto da gl'antichi l'arco celefte , H quale dicefi eflere Dea de

l»e!oquenza,per edere meiTaggiera , & ambafciatrice di Giunone.

Per lo libro fi moftra,che cofa fia eloquenza , che è l'effetto di molte

parole acconcie iniìeme con arte,& è in gran parte fcritta, perche fi con-

feriti à pofteri,& per lo fulmine fi molìra , come narra Pierio Valeriano

nel lib. 43 • che non con minore forza l'eloquenza d'vn huorno facondo»

& fapiente, batte à terra la pertinacia fabricata, & fondata dall'ignorart

za nelle menti degli fio lidi profuntuofi,che il fulmine percuote,& abbat

ce le torri % che s'inalzano (opra gl'alti edifìci!»

Eloquenza*

DOnna vetìitadi rollo, nella man deitra tiene vn libro, con la finiftra

mano alzata,& con l'indice , che è il fecondo dito dell'ifteiTa mano
ftefo,& preflo à fuoi piedi vi farà vn libro , & fopra eflb Vn'orologio da
poluere, vi farà ancora vna gabbia aperta con vn papagallo fopra .

li libro,& l'orologio,come fi è detto è indicio,che le parole fono l'iftro

mento dell'eloquente* le quali però deuono iflere adopratein ordine , &
mifura del tempo,eflendo dal tempo folo mifurata Póratione,& da eflb ri

ceuendo i numerico ftileja grafia,& parte dell'attitudine à perfuadcre.

Il papagallo, è /Imbolo dell'eloquente, perche fi rende marauigliofo co

la lingua,& con le parole, imitando l'huomo , nella cui lingua folamente

confitte l'elTercitio dell'eloquenza*

Et fi dipinge il papagallo fuora della gabbia, perche l'eloquenza non è

riftretta a termine alcuno , efiendo l'offitio fuo di faper dire probabilmc

te di qualfiuoglia materia propoiìa,come dice Ciceron e nella Rettorica»

& gl'altri,che hanno fcritto prima, &dopoi.
Il vestimento roffo dimo lira,che l'oratione deue cflere concitata,&af-

fettuofa in modo,che ne rifulti roflbrenel vifo, accioche ila eIoquente,5c

atta alla perfuafione,conforme al detto d'Horatio.

Si yvs me fiere , àokndum ett

Ttimum ipfi ubi

.

Et quella aiTertione concitatali dimoltra anco nella mano, 8c nddito
alto: perche vna bona parte dell'eloquenza cólìfte nel geflo deil'oratione.

Eloquenza.

MAtrona veflita d'habito nonetto, in capo hauerà vn Papa gallo,& fa

mano delira aperta in fuora, & l'altra ferrata moftri d'afconderla

fotto le velli

.

Quella figura è conforme all'opinione di Zenone Stoico, il quale dice

uà , che la Diatetica era fomigliante à vna mano chiufa, perche procede
ailutamente,& l'eloquenza fimigliante à vna mano aperta, che fi allarga,

Sa & dif-
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&- diffonde affai più . Per dichiaratiohe del Papagallo ferurrà quanto fi è
«ietto di fopra. /

Eloquenza nella LMedaglti dì LMarCintonino

ERa da gli antichi Orfeo rapprefentato per l'eloquenza, <5c lo dipinfero

in habito filofofico, ornato della tiara Perfiana,fonando la lira,&auà
tjd'efio vi erano Lupi,Leoni,Orfi,Serpcnti , & diuerfi altri animali,che*

gli Jeccauano i piedi,& non folo v'erano anco diuerfi vcelli, che volaua-

«p,. ma ancora monti,& alberi,che fé gli inchinarono, tk parimente falli

«JalJa.mufica comm©sfi,&: tirati.

Per^lichiara rione di quella bella figura ci feruiremo ài quello , che hi
interpretato l'Anguillara a quefto propofito nelle Metamorfosi d'Ouidio
al Iib.io.dic<naV,cheOrfeoci moltra quanta forza,& vigore habbia l'e-

loquenza, come quella, che è figliuola d'Apollo,che non è altro, che la fa

pienza.

La lira è l'arte del fauel'are propriamente la quale ha fomiglianza del-

la lira,che va mouendo gl'affetti col fuono hor acuto,hor giaue delia vo .

ce,& della pronuntia . r

Le felue, Se 1 monti, che fi muoUono,aItro non fono, che quegl'huomi

ni fifsi,& oftinati nelle loro opinioni, & che con grandisfima diftìcultà (t

la ila no vincere dalla fuauità delle voci , & della forza del parlare, perche

gl'alberi, che hanno le loro radici ferme,&: profonde notano gì'huomini,

che fiflano nel centro dell'oftinatione le loro opinioni.

Ferma ancora Orfeo i fiumi,che altro non fono,che idifmefti,ót lafci

-ui huomini,che quando non fono ritenuti dalla forza della lingua dalla lo

xo infame vita, (corrono fenza ritegno alcuno fin'almrre, ch'è d penti-

mento, ik l'amarezza,che fuole venire fubito dietro ài piaccru. ri ali .

Rende maiilueu-,& benigne le fiere, per le quali s'incedono gj'huontmj

ctudcli,6. Bagordi del fangue altrui,cflcre ridotti dal giuduioi^faudiato-»

re à p;ù humana,ck ìodeucie vita.

: Eloquenti.

PEr la figura dell'Eloquenza dipingeremo.Anfione,iIquaIe con il fuono

. della Citara,& con il canto, fi veda, che tiri a fé molti (affi , che' la-

ranno (pari! in diuerfi luoghi

.

C'ò lignificacene la dolce armonia del parlare dell'Eloquenza perfua-

de 3 òt tira a fé gl'ignoranti, rozzi,& duri huomini, chequa eia (pili di-

ri, orino,& che inficine conuengono, ik ciuilmenre viuino.

EMVLJlTlO'KE.
DONNA giouane, bella con braccieignude, òV. capelli biondi, & ric-

ciuti, che riuolti in gratiofi giri > facciano vna vaga acce i datura ai

capo, l'habiiofaràfuccinto, e di colore verde. Staia in aup di eoirrre,

t haueDUo
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hauendo i piedi alati , Se con la deftra mano tengni con bella gratia vno
{peronérouero vn mazzo di fpine .

L'Emulatione, fecondo Ariflotilenel z.lib della Rettorica è vn dolo-

re, ilquale fa, che ci piia vedere ne i limili à noi di natura alcun ben ho-

noratcr,& aneora poflìbile da confeguirfi,& queflo dolore non nafce per-

che colui non hibbiaquel bene,ma perche noi ancora vorreilìmo hauer-

lo,&non I'habbiamo.

Giouane fi dipinge, perciochel'emulatione regna in età gioueniIe>ef-

fèndo in quella l'animo più ardito, e generofo .

I capelli biondi * Se ricciuti , fono i pensieri , che incitano gl'emuli

alla gloria .

L'habito fuccinto, e di color verde, fìgnifica la fperanza di confeguirc

quello , che deriderà ;

Le braccia,& i piedi ignudi alati,e ladimoftratione del correre, dino-

tano la prontezza & la velocità d'appareggiare almeno, fé non trapaffare

le perfone,che fono adornate di virtuofe , & lodeuoli conditioni.

Gli fi da lo fperone,come racconta il Caualcanre nella fua Rettorica J

nel lib.4.dicendo, che l'emulinone è vno fperone,che' fortemente punge^

Se incita non già 1 m diligi a deu"derare,& operare conrra il bene d'altruj

come inuidi fi, ma i buoni, Se generofi à procacciare à loro fteffi quello J

che in altrui veggenxio, conofeono a loro fteili maacarc,& a quello pror

piofito fi dice : Siimulos dedit <emula virtm .

E Q^V I T A\ Isella Medaglia di Gordiano.

DONNA veftua di bianco, che nella delira tiene le bilance, Se nella

muftì a vn cornucopia.

Si dipinge veftiradi bianco, perche , con candidezza d'animo fenza

Jafciarfl corrompere dà gl'interefTì, quella giudica 1 meriti, oc demeriti al-

trui,& li prtnna,& condanna, ma con piaceuo!ezza,& remiflìone, ligni-

ficandoli ciò'per Je bilance, & per il cornucopia .

Equità in molte <J[ledagli<Lj .

VNa donzella difeinta , che ltando in piedi , tenga con vna mano vn
parodi bilance p? ri,& con l'altra vn bracciolare .

Equa a del \entrcìidijfimo Vadre Fr. ignatio .

DOnna con vn regolo Lesbio di piombo in mano, perche i Lesb'j fa-

bncauano di pietre a bugne,& le fpianauano foio difopra,& di Tor-

to .& per cflferequ.ftr» regolo di piombo, fi piega fecondo la bafTez-

za delle pietre, ma però. non elee mai del dritto : coli l'equità fi piega, Se

inchina ali'impcrtctt onc humana , ma p> rò non elee mai del dritto della

.giull:tia, Quella, figura f; fetta d r Reueiéi fa P.Ignatio Vefcouc di Ala-

cri, oc Matemat- già d.orc^. :
;
.tiTendyiì cuJG titrom ca uà le fue jermure.

•-•
- * hQvU-
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EfyrjillTjt . Come dipinta netta librària Vaticana

DONNA, che tiene in ciafcuna mano vna torcia > accendendo

l'vna con l'altra

.

EgTINOTTlO DELLA PRIMAVERA*

GIOVANE di guitta (tatara , veftito dalla patte dcftra da alto, & a

baffo di color bianco,& dall'altro lato di color negro, cinto in mez-
zo con vna cintura alquanto larga , di color turchino , fegmta fenza nodi

con alcune Itelle > à vfo di circolo > terrà fotto il braccio deliro con bella

grada vn'ariete,& con la fimftra mano vn mazzo di vati) fioti,& alli pie-

di haueràdue alette del color del vestimento > cioè dal iato bianco bian-

che, & dal lato negro nere

.

Equinottio è quel tempo, nel quale il giorno è eguale con la notte , &
quefto auuiene due volte l'anno , vna di Marzo alli 21. entrando il fole

nel fegno dell'Ariete > portando à noi la Primaucra> & di Settembre alli

23. portando l'Autunno con lamaturuà oVfruuì »

» Si dice
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Si dice Equinottio, cioè eguale, & equinoziale, cioè equidiale,& anco

equatore, cioè eguagliatore del giorno con la notte. Se per quello, che ne
moftra il Sacrobofco nella fua sfera: equinottiale è vn circolo,che diuide

la sfera per mezzo, cingendo il primo mobile, lo diuide in dueparti,& fi-

mi imente i poli del mondo

.

Si dipinge giouaneperche venendo l'equinottio nel principio della Pri

mauera, nel mefe di Mirzo,gli antichi faceuano , che in detto mefe fofle

principio dell'anno. Dicefi anco, che fofle-la creatione del mondo,& anco

l'anno della Redentione, & della Paflìone di N. S. & anco da quello nel

primo grado dell'Ariete efTere ftato creato il Sole, auttoredel detto Equi-

notioj onde non fuordipropofito gl'antichi fecero , che in quello mefe

folTe principio dell'anno , efiendo che egli /la priuilegiato più degl'altri

,

non folo per le ragioni dette di fopra,ma perche da quello fi pigliano l'È»

patte, le lettere Dominicali,& altri computi celefti

.

Si rapprefenta di giuda datura ,perefler eguagliatore > che vuol dire

eguale, cioè pari

.

Il color bianco (igni fica il giorno,& il negro la notte,Ia metà per egua
glianza l'vn dell'altro, il bianco dalla delira, perche il giorno precede al-

la notte, per efler più nobile

.

La cintura di color celeftc, nella quale fono alcune (Ielle, ne rapprefen

ta il circolo, che fa detto Equinottio,che cinge il primo mobile

.

Si cinge anco il detto cerchio, per efiTer egli fenza nodo,& perche li cir-

coli non hanno principio , ne fine,ma fono eguali.

L'Ariete, che tiene fotto il braccio deliro , ne dimoftra , che entrando

il fole nel detto fegno,fi fa l'equinotio di Pn mauera, eh e per tale dimoftra

tione tiene conia finiftra mano il mazzo de i vari; fiori, come anco dimo
ftra , che l'ariete l'inuerno giace nel lato finiftro ,& la primauera nel de-

Uro, cofi il fole nell'inuerno Ha dal lato finiftro del firmamento , & nell-

equinottio comincia à giacere nel deliro.

L'ali à' piedi ne dimoftrano la velocità del tempo, & corfo dei detti fo

gni, il bianco dal pie deftro,per la velocita del giorno,6c il negro dalla fi-

niftra per la notte.

EQJTII^OTTIO DElVaVTV^IiO .HVOMO d'età virile veftito nella guifa delI»aItro,& cinto parimeli

te dal cerchio con le ftelle,& turchino, terrà con la delira mano il

iegno della libra , cioè vn paro di bilance egualmente pendenti con due
globi, vno per lato in dette bilancerà metà di ciafeun globo farà bianco»

& l'altra metà negro,voltando l'vno al rouerfeio deiraltro,& con la fini

iìra mano alcuni rami di più frutti, & vue, & alli piedi l'ali, come dicem-
mo all'Equinottio di fopra »

per
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Egjl N OT TIO Z>E LL'AVTVNNO.

Per haucr noi detto , che cofa fia Equinottio,&: dichiarato il color del

ve ftimento,come anco quello,che denota i! cerchio, &l'alfalJi piedi,fopra

di ciò mi par che badi anco per dichiaratione à quefiValrra figura, edendo
che in elTa lignifica il medefimo di quella di fopra; folo dirò quello , che

lignifica l'efleredietà virile, dico dunque, chcconelTa fi dimoftralaper-

fettione di qncfto tempo, percioche in elfo-molti dicono, che il ncftro Si

gnore creafie il mondo, ànoi balla fapere, che nel mele di Settembre alii

2.3. fa I'Equinottio,&:ne porta l'Autunno con la maturità, e perfettione de

frutti, che per tal fignificato fi moitra, che con la finifira mano ne tcn-

jghidi più forte.

La libra, ouero bilancia è vno de i dodici fogni del Zodiaco, nel quale

entra il Sole il mefe di Settembre • Se fasfi in quefto tempo l'Equinottio,

cioès'vguagliailgiorno con la notte, dimoftrandofi con li due globi, me-
tà bianchi per ilgiorno,& metà negri per la notte, volti per vn contrario,

all'altro vgualmentepédenriper l'vgualità dell'vfo del giorno co lanottc

ESILIO
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tome depìnto dall^ F.lgnatio Terugino yefcouò d'Matr i.

HVOMO in habito da pellegrino , che con fa delira mano tiene vn
bordone,& con la fini lira vn falcone in pugno .

Pueefilij fono, vn publico, e l'altro priu.i to, il publico e quando I'huo

mo ò per colpa,ò per fofpetto è bandito dal Prencipe, ò diìh Republica ,

^condannato à viuere fuor di patria perpetuo, òà tempo .

Ilpriuato è quando l'huomo volontariamente, ò per qualche acciden-

te fi elegge di viuere, e morire fuor di patria, fenza e (Terne cacciato , che

ciò /ìguificai'habito del pellegrino .,& il bordone.

£t per il publico lo dinota il falcone con i getti alli piedi.

E T 1 C % U.
DONNA di afpetto graue , terrà con la (Ini (Ira mano I'idromcnto"

detto archipendolo,Cv dal lato deliro hauerà vn leone imbrigliato.

L'Etica lignifica dottrina dico(lumi,contenendo(ì con ella il concu

pifccuole,& iralceuole appetito nella mediocrità^ (laro di mezo,ouccon-<

T fitte
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ETICA.

fìfte la virtù, per confiftere I'eftremi, il vitio al quale detto appetito s'ac-

colta, tutta volta, che dall'vna,ò dall'altra parte declina.
;

Tiene appreflo di fé il leone, nobile,& feroce animale, im brigliato,per

rfìgnificare, ch'ella raffrena quella parte animale dell'huomo già detta»

X'archipendoloneda per fimilitudine ad intendere, che fi come allóra

vna cofaeflere bene in piano il dimoftra , quando il filo pendente tra le

due gambe di detto ilinimento non tranfgredifce verfo veruno de l'eftre-

rni, ma s'aggiufta con la linea fegnata nella parte fuperiore , ond'egli de-

feende-, coli quefta Dottrina dell'Erica infegna l'huomo.chcalla rettitudi-

ne,^ vguaglianza della ragione il fenfuale appetito Ci conforma,quando

non pende à gl'eftremi, ma nelmezo fi ritiene »

E \ B, P^ E »

V O M O qua fi in habito di viandante,c'habbia bcndatigl r
occhì>

(Se vada con vn battone tentone, in atto di cercare il viaggio,per an

«fate asficurandofi,& quello va quafi (empie con l'iguoranza.

-»L L'errore
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H'èrroret fecondo gli StoiciJ è vn'vlcire di lìrada,&: deuiare dalla linea,

come il non errare è vn caminare per la via dritta fenza inciampare dal-,

H>'vna,ò dall'altra banda, talché tutte l'opere ò del corpo, ò dell'intelletto

nollro fi potrà dire, chefianoin viaggio>ò pellegrinaggio, dopo il quale

.non (torcendo, (periamo arriuare alla felicità.

Quello ci moftrò Chriflo N. S. l'attioni del quale furono tutte per iti

ftruttione noftra, quando apparì àfuoi difcepoli in habito di pellegrino,

de Iddio nel Leuitico commandando al popolo d'Ifrael, che non volefTe, l

caminando torcere da vna banda,o dall'altra. Per quella cagione l'errore

|

fi donerà fare in ha biro di pellegrino , onero di viandante , non potendo

'«{fere l'errore fenza il paflb delle noftxe attioni,ò penfieri,come fi è detto-l

Gl'occhi bendati lignificano, che quando è ofeurato il lume dell'intel-

letto con il velo de gl'in teresa" modani, facilmente s'incorre ne gli errorij

II' battone , conjl quale va cercando la llrada,fi pone per ilfenfo, co-

me l'occhio perl'intelìetto,perche come quello è più corporeo, coli l'atto*

di quello è meno fenfibile,c più fpirituale,e lì nota in fomma,che chi prò

cede per la uia del fenfo,facilmcnte può ad ogni pafto efrare,fenza iì difeor

fo dell*intelJetto,& fenza la vera ragione diqualfiuoglia cofa.quefto me-
delìmo,& più chiaramente dimollta l'ignoranza, cheapprefio fi dipinge.

E T A' Z> E L L' O R O.

VNA bella giouanetta all'ombra d'vn faggio,ouer d'oliuo, in mezzo
del quale fu vn feiamo d'api , che riabbiano fattola fabrica , delia

quale fi veda ffcillare copia di mele . Haucràh capelli biondi com'oro, &C

fparfi giù per le fpalle fenz'artificio alcuno , ma naturalmente fi veda la

vaghezza loro .
v

Sarà velli ta d'oro fenz'altro ornamento , con la delira mano terrà vn
Cornucopia pieno di varij fiori,corgnole,fraole,caftagne,more,6< ghiade.

t.Gicuanetta , & veftita d'oro fi rapprefenta per moft.rare la purità di

quei tempi .

li fempiice veftimento d'oro, & i capelli fenz'artificio lignificano , che.
nell'età d'oro la venta fu aperta, e manifefta à tutti, & à quello propofito
Oiiidio nel lib.i. delle Metamorfofi tradotto dall'Anguillara coli dice.

^tiejlo vn/ecolofupurgato e netto Non v'era chi teme/fe ilfiero appetto
D'ogni maluaggio, eperfido penfiero Bel giudice mplacabil, e /utero
Vn proceder re-ai, Ubero , efchietto , Ma giunti efendo all'hor /empiici, epurè
Serti.vndo ognvn la fi, dicendo il vero Viucan/en(a altro giudice/icari

.

Alo lira lo ftar' all'ombra del faggio,che in quei tempi felici d'altra ha-
biuinunenon fi curauano,*na folo di ftar fotto gl'arbori fi contcntauano.

1

.

Il Cornucopia pjeno delle fopradettecofe 3& ìlfauodi mele, per dichia
ritiene d'ette cofe, ne ieruiremo dell'autorità del nominato autore nel fo*
piadctto lib. checofi dice .

T z Sen%
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Senz'efier rotto, e lacerato tutti * febt fempre pìì; lieto II fu» viaggia *fVal vomero, dal rotfro, e dal bidente iacea girando lafuprema sfer/,f' .

Ognifave , e delicato frutto ' % confecondo , e temperato raggio
Vana il grato terren liberamente, ?

y
Recano, al mondo e terna Primat&ras . »

E quale egli venia da lui produtto Zefiro ifior d'Aprile, e ifior di Maggio
*

Tal fel godea lafortunata *&.*.&
, Notria con aura tepida, e legger*

Chejpreggiando condirle lar vivande
'

Stillava il misi dagl'elei, e da "JoUul
'

Mangiaitan Corgnt,emore,efraghe, eghiande- 'Corrènti nettare, e latte ifiumi, e i r.uiS
'

ET JV DELV^f^GEllTO.
*K 7*NA giouane»ma non tanto bella,icome quella di fopra, (landò apptef

V (o d'vna'capanna , farà véftita d'argento , ilquale.vcilimento farà

kdorno con qualche bel ricamo, &: anco artifìciofamen te acconcia la tclla

ton belli giri di pèrle; con la delira mano-s'appoggiarà fopra d'vn'aratro,.

& con làiìniflra mano tenghivn mazzo di fpighe digrano, Se nellfpie-

>di portali fliualetti d'argento.

L'eirerqueflragiouanemen bella di quella dell'età dell'oro , & veflita

nella gmfa che dicemmo; 3c con la conciatura del capo, moftra là varie-

tà di quella alla prima età dell'oro, ondefopra di ciò perdichiaratióne fé-*

guitaremo quanto dice il fopradetto A nguillarà nel libro citato.

Poiché al più vecchio Dio,noiofo,e lento
'''

pgt i quel dolce tempo , ch'era eterno' *

Valfuo maggiorfigliuolfu tolto il Regno* fece parte dell'anno molfoàreae,

Sègttt ilfecondo fecol de l'argento Aggiungendovi Efiate, Autunno , e Verno»

Men buon del primo, e del terfy più degno Poco empio , acuti morbi , efredda netu.

Chefu quel viver lieto inpartefpenio , jS'hebber l'homini alThor qualche gokerno

Che alhuom conuenne vfar l'arte, e Finge- Nel mangiar > nel veflir , horgraue.hor lette

Seruonmodi, co/lumi, e leggi nove, (gno, S
1

accomodaron al variar delgiorno

Sio'ome piacque alfuo Tiranno Gioutj . Secondo ch'era in Cancro, o in Capricorno,

L'aratro,le fpighe del grano,come anco la capanna, moflrano la colti-

uatione 5che cominciò nell'età dell'argento , Se l'habitatione , che in quei

tempi cominciorno a vfare, come appare nella fopradetta autorità n.ej-lù

bro primo,douedice.

Già Tirfì.e Mopfo ilfier ghuenCO atterra. Kreh grotte al coperto egnvn s'inferra
Per porlo algiogo , ond'ei vi mugge , e gema Ouero arbori , efrafche intejfe tnfieme

,

Già il ro{zo agricoltor fere la terra P quefto , e quelfifa cappanna, ò loggia

Col crudo aratro, e poi vijparge ilfernet, Per fuggirfolce neue, e venti, e pioggia.

E T jt T> E L
, \ jUJM E.

DONNA d'afpetto fiero,armata, e con la velie fuccinta tutta rica-

mata in varii modi, in capò porterà vn'élmo, che per cimiero vi fia

vna tefta di leone,& in mano terrà vn'afta, flando in atto di fierezza a^o

,sì la dipinge Ouidio nel librò primo delle Meta morfbiì»doue dice.

Dal metallo,ehe fufo in varieforme Afhuom.chcgià vinca delfuofudortj

Rende adorno il Tarpeo ,èl Vaticano S'aggiunfe noia, incómmedo ,& affanno

Sorti la ter\a età,come conforme Perico! nella vita, e neU'henore,

A quel che trottò poi l'ingegno humano Pfpefso in ambidue vergognai danno.

Che nacque al huomfi vario efi deforme Mafé ben v'era rifsa, odio, e rumore
Che li fece venir con l'arme in mano Non v'tra falfìtà,non v'era inganno,

Vvn
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tHun emiro, Taltrqfiw^etuofi^efierk Come furiteli* qwrta et# più dura*

v'J lord^cgrdi^ojlinatipfireri. - Che dalferro pigliò nome''e natura,V v ET U DEL F E b{ I{ 0.
*

1F\ ONNA d'afpetto terribile,àrmata,& il veftimcnto farà del co-

J2>!" lor del ferro, hauerà in capo vn'elmo con vna cellari lupo , con la

àeftra. mano terrà vnafpadà nuda in atto di combattere , & conia fini-

ftrà vn feudo, in mezo del quale vi fia depinta la^ fraude, cioè co la faccia

5'iiùtjftnò gpuftó,&ilfeito del corpo di ferpènte,con diìierfe macchie , &
colorijouero in luocò. di qiìeflta mòftro Vi fi potrà dipingere vna firena,

&. acanto della fopradetta figùta vi faranno diuerfe armi,&infegne,tani

buri,trombe,& rimili. , . .

• il mofti!Ì>ouero la firena l' vrio^ l'altro ftTn il jmbolo, della frauderò

nie fi può vedere, doue in altri luoghi io ho parlato d'e(fa,& per gl'efFet-

ti,e natura della fopradetta età fegui'taremo per'dichiaratfone il giù' volte»

nominato Ouidio,che di ciò cofi parla.

ìl ver,la fede, e ogni bontà'dél mmfo ' V?t Cieco, & vana amor d'honori.e Regni

fuggirne versii del fpiegaron l'ali Gl'huomini induffe à diUentar tiranni >

.

En terra vfeiron dal tartareofond'i
f • - « T?er le riccheyte i già fueglhati ingegni

[

Za menzogna-la fraude,'e tutti i mali, • Dan'à i furti, aUe for{e , &> all'inganni,-

Qgrìinfame penfier,ogn atto immonda *' A gl'homicidiÀ.& à mille (itti jfldegìzu +

Entrò ne' crudi petti de' mortali, Et à tante dell'huom ruine , e danni,

Et lepure virtù candide.e belle Che per ofiar in parte à tanti malf

Giro àJpUnder nel del fra l'altre /Ielle- S'introdujfer le leggi , g
:

t wifyinaU. "• r

ET ji' DELL' OB^O , U \GEV^T £, Z\QXZO, ET FERJ{o\
Come rapprefentaK& rarìgi in vna Comediaguanti Enrico 11.^è dì Francia.

ET U D E L V KQ> •

VNA bellifiìmagiouanetta, veftita d'oro,e tfon itKiafidel ràedefimo ,

in vna mano porta vn fauo'di mele,&: con l'altra vn ramo di quer-

cia con ghiande

.

ET Jl D E L V O* \ G E '7Ì'T. Or

DONNA veftita d'argento con belliHìmi adornamenti di perle, & ve

ii d'argento,come anco con gran vaghezza adornò il capo, nellipie

di porta ftiualetti d'argento, & con vna delle mani vna coppia di pane .

ET JL D E £*/ B X0 K Z .,

DONMA armata,& con vn'elmo in capo , che per cimièro porta vna*

tefta di leone, la vefte è fuccinta, & fil'armature, come anco la ve-

fte, fono del color del bronzo, iftviia mano tiene yn'afta}& Ila in atto fa

perbo, & altiero .
. .

*;

E T >A D E L F E H.X Q .

DONNA armata,& veftita del color del ferro,, in capo ha vna celata

co vna tèfta di lupo,co la btfeca aperta,' & c6 la man deftra"wjn* vi*

afta con vna falce in cima d'efla, & con l'altra vn raftello,& ha i piedi d'a-

uolcoio. '

--——--
--f- ETEì\?ilT*4
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E T E I{ 7^ r r \A\

DONNA con tre tefle, che tenga nella fihiftra mano vn cerchio > Se
la delira fia col dito indice alto *

L'eternità per non efler cola fendibile, non può conofcerfi dall'intellet-

to humano, che dipenda da'fenfi> felnon per nega rione, dicendo/I ,che è
luoco fenza varietà, moto, fenza motW mutatione, e tempo fenza prima
òpoi, fu, ò farà fine,ò principio, però dille il Petrarca deferiuendo le c/p-

coflanze dell'eternità, ri eli' v.lcimo de'Trionfi

.

2\^ow baurà luogo, fu, farà, ne era Ma è foto ih prefente,& hora,& boggl
Et.fola Eternità\'r accolta , e "pera*

Però le tefle fono le tre parti del tempo, cioè, prefente, pa{Taro,e da ve-

nire, le quali fono riftrette in vna fola nell'eternità .

Il dito indice alzato, è per legno di ftabiie ferraezza,chc è ne/l'eternità,

lontana da og»i forte di mutatione , efTendo fimile atro folito à farli da
coloro, che vogliono dar fegna d'animo co frantele dal già fatto proponi-

mento non fi mutano.
Il cerchio è firn-bolo dell'eternità , per non hauere principio ne fine, de

per efiere pcrfettiiììma fra tutte l'altre

.

Eternità nella medaglia di HauHincu.

DONNA in piedi, &.in habito di matrona , tiene nella mano delira

il mondo,& in capo vn velo che le cuoprale fpalle .

Lo flar in piedi fenza alcuna dimortratlone di mouimento 5 ci fa

comprendere, che nell'eternità non vi è moto, ne mutatione def tempo ,

ò delle cofe naturali , ò dell'intelligibili .però diffe il Petrarca del tempo
dell'eternità

.

Qual marauiglia bebb'iorfuando reHare Vidi in vnpiè colui,cbe mai non flette

CMa difeorrendo fuol tutto cangiare^ ..

La ragione,perchc quella figura non fi faccia à federe, e/Tendo il fede-

re indicio di maggior (labilità , è che il federe fi fuol notare quafi fèmpre.

quella quiete, che è correlatiua del moto,& lenza il quale non fi può e/la

intenderci non effondo comprefa fotto quello genere la quiete dell'cter

nità,nè anche fi deue
.

elprimerc in quella maniera,ancorché da tutti que

ilio non. fia oiferuato^ come fi dirà qui di l'otto .

Si fa donna per la conformici del nome, Matrona per l'età (labile.

Tiene il mondo in mano, perche il mondo produce il tempo,con la' £ua

mobiItà,&: lignifica, che l'eternità è fuora dd mondo.
Il velo, che ambidue gl'homeri lecuopre,nioftra,chequcl tempo , cha

non e. prefente neli'eternità,,s'occulta, eifendoui e minentemente.

Eternità
•
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Eternità nella Medaglia di Tito»

Dònna armata , che nella deftra mano tiene vn'afta , cV nella finiftra

vii cornucopia, e fótto à i piedi vn globo . Per la detta figura con pa-

iola eternirà,non fi deue intendere dell'eternità di fopra reale: ma di vna

:erta duratione ciuile lunghisfima,chenà
vfcedalbon gouerno, il quale co

afte principalmente itt proueder le cofeallà vitaiieceftarie, perche ricono

tendo i Cittadini l'atandanza della beneficenza del Prencipe , hanno

- :ontmòuamente l'anime volto à ricompenfar l'obligo con la concordia,

tecort lafedeltà,e però gHntichi dipinfero quella duratione, e perpetui-

ci col cornucopia pieno di c
rutti , nafee parimente la lunga duratione de

gli flati, dal mantenere la gvcrra in piedi contro le nationi barbare e ne-

miche^ per due cagioni,l'vn« è che fi mantengono i popoli bellicofi\&

efperti, per refiflere all'audacia,^ all'impeto d'altri popoli flranieri, che

volelfero offenderei l'altra è , che fi ifficura la pace , & la concordia fra i

Cittadini, perche tanto maggiormen«il tutto fi vnifeeeon le parti,quan

to è più combattuto dal fuo contrario,^, quello fi è veduto, &: vede tutta

uia injnolte Città, 8c. Regni, che fra loro tanto più fonodifunitiicittadi-

ni,quanto:meno fono da gl'inimici trauagliati, £c fi moltiplicano le dirteli

rioni ciuili,con quiete, & rifo dell'inimico, però fi dipinge l'eternità con

l'haftaó6c con l'armatura.

ETERNIT A\
Deferita da Francefco Barberini Fiorentino nelfuo trattato d*àmorel

FRANCESCO Barberini Fiorentino nel fuo trattato » c'ha fatto

di amore, quale fi woua fcritto à penna in mano di Monfignor Maf
feo Barberini Chierico di Camera,& dell'iftefia famiglia, ha deferitto l'e-

ternità con inuentione molto bella : & hauendola io con particoiarguflo

veduta,hò penfato di rapprefenrarla quì,fecondo la copia jche dall'origi-

nale detto Monfignore fi è compiaciuto Jafciarmi eflrarre.

Egli la figura, donna di forma venerabile, con capelli d'oro alquanto

3unghi,& ricadenti fopra alle fpalle , à cui dal finitilo, e defilo lato, doue

fi douerebbero (tendere le cofeie , in cambio di effe fi vanno prolungando

due mezicircolijche piegando quello alla deftra, e quefto alla fini ftra par

te,vanno circondando detta donna fino fopra alla tefta, doue fi vinco-

no infieme,hàdue palle d'oro vna per mano alzate in fu, 3c è verità tutta

di azurro celefte ftellatOjciafcuna delle quali cofe e molto àpropofno có-

ueniente per denotare t'Eternità,poiche la forma circolare non ha princi-

pio, né fine.

L'oro
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Xefcritta da Francefco Barberini Fiorentino nel pio trattato d'amore,

"
' " »——«—*——ili i —y———

—

i ir

L'oro è incorruttibile, &fra tutti li metalli il più perfetto , e l'azurrò

(Iellato ci rapprefcnta il Cielo, del quale trofa non appare più lontana dal

la cqrruttione

.

Eternità .

DÓnna in habito di matrona, che nella delira mano hauerà vn fer-

pe in giro , che fi tenga la coda in bocca , e terrà detta imagine vn
velo in tefta/chelericuopra ambedue le fpalle.

Si ricuopre Iè fpalle, perche il tempo pallato nell'eternità non fi vede»

Il felpe in giro dimoftra,che l'eternità fi pafce di felicita, ne fi fomen-
ta di cola alcuna citeriore, & appreflo à gli antichi fignificaua il mondo,
*& l'anno, che fi girano perpetuamente ( fecondo alcuni Filo fo fi )in fé me
definii

,
però fé n'è rinouata pochi anni fono la memoria, & l'occa/ìone

dell'infegna di Papa Gregorio XIII . & dell'anno ritornato al fuo fcfto

per opra di lui , 6c ciò farà teftimonio degno dell'eternità della fama di iì

gran Prencipe.

E cernila
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Eterniti}.

DOnna giouane,&: veftita di verde, per dimollrare,ch'ella non è fot-

topofta al tempo , ne confumata dalle fue forze,ftarà à federe (opta

vna fedia, con vn'afta, nella mano finiftra pofata in terra, e conia deftra

fporga vn genio,cofi fi vede (colpita in vna medaglia antica,con Ietterei

che dicono : C L O D. S E P T. AL B. A V G.

Hauerà ancora in capo vn bafalifco d'oro: quell'animale eraapprefso

à gl'Egittij inditio dell'eternità, perche non può eflere amazzato da ani-

male alcuno.fi comedice Oro Egittione' fuoi Ieroglifici ,anzi facilmen-

te col fiato folo amazza le fiere,& gl'huomini,& fecca l'herbc,&: le piante.

Bingen" di oro, perche l'oro è meno fuggetto alla corruttione de gli altri

metalli.

Eternità nella medaglia d'Adriano.

DOnna,che foftiene due tefte coronate, vna per mano con quelle let-

tere AETERNITAS AVGVSTI 6c S. C vedi Seba
ftiano E rizzo.

Eternità , ò perpetuità.

DOnna, che fiede fopra vna sfera celefte , con la delira porga vn Sole,

con i fuoi raggi,& con la finiftra foftenga vna Luna, per moflrare-,

come ancora nota Pierio Valeriano ne'fuoi Ieroglifìci,cheil Sole, eia Lu
na fono perpetui genitori delle cofe,& per propria uirtù generano,e con-
ieruano,& danno il notrimento a tutti li corpi inferiori , il che fu molto
bene considerato da gli antichi Egitti; , per rapprefenrare l'eternità, cre-

dendo fermamente, che quelli due lumi del mondo fufTero per durare in-

finiti fecoli,& che fuftero conferuatori, & anco nutritori di tutte le cofe
create fotto di loro. Siede fopra la sfera celefle, comecofa,che ila durabi-
le^ perpetua, nelle medaglie di Do mitiano,&di Traiano fi vede l'eterni-

tà, che con la delira mano tiene vn Sole, & con la finiftra la Luna , co'l
veilimento fcinto,& largo .

EVENTO B V 7^0 .

GIOVANE Jieto,&: veftito riccamente, nella man delira hauerà vna
tazza, nella finiftra vn papa uero,& vna fpica di grano, quello buo-

no euento teneuano cofi fcolpito antica*men te i Romani in Campidoglio,
miieme con quello della buona fortuna, & è come vna fomma feliciti di
buon fuccefio in tutte le cofe, però lo fingeuano in quella maniera , vo-
lendo intendere perla tazza,& per la fpica la lautezza delle viuande,& del
bere

;
per la giouentù i beni dell'animo* per l'afpetto lieto i piaceri , che

dilettano, & rallegrano il corpo
; per lo veftito nobile i beni della fortu-,

na, fcnza i quali rimanendo ignudo il buono euento facilmente varia no
me, & natura .

/V Ilpa.
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Il papauero fi prende per Io fonno , 6c per la quiete , nel che ancora fi

fcuopre, de accrefccil buono Euento

.

FALSITÀ" D'^jtMOF^E, O^EB^O i^G^^O.
DONNAfuperbamenteveftita,terrà con le mani vna ferena,cheguar

di in vn fpecchio .

II falfo amante fotto la delicatura d'vna leggiadra apparenza, de fotto

la dolcezza delle finte pafole, tiene per ingannare alcofe le parti più defor
mi defuoi penficri maluaggi,& per i piedi,& per l'eftremità, come riab-

biamo detto altre volte, fi prendono,& però gl'antichi dipingeuano la fe-

rena in quello propofito

.

Lo fpecchio è vero /Imbolo di falfità , perche fé bene pare, che in effa

fpecchio fiano tutte quelle cofe, che li fono porte innanzi, è però vna fola

fimilitudinej che non ha realità , & quello , che gli fi apprefenta alla fini-

ilra, viene alla deftra mano,& medefimamente quello, che è dalla delira

viene alla fini/Ira; ilche è tutto quello, che importa quello nome di falfità,

come beniflìmo racconta il Pierio nel lib. 42.

F Jl U sA .

DONNA veflita d'vn velo fottile fuccinto a trauerfo,racco!to a mez-
za gamba, che moftri correre leggiermente , hauerà due grand'ali

,

farà tutta pennata,& per tutto vi faranno tant'occhi,quante penne,

& tra quelli vi faranno molte bocche,& orecchie, nella delira mano ter-

rà vna tromba, cofila deferifie Virgilio, & per più chiarezza fermeremo
le fue parole medefime, tradotte in lingua noflra, cofi :

Lafama e vn m*l , di cui non fin veloce Picchia al timorprimo,&poi sinal{fl

& nejfun altro , e di volubileazcUt Tino alle ttelle,& entra ne la terra

,

Sol viue , e£> eaminando acquili'afor\e, E tra i nuuoli ancora eftende il capo.

Et poco poi foggiunge

.

£ veloce dipiedi , & leggier d'alta Etper Vombra terrena , ne mai china

Vn moftro borrendo, egrande, alquale quante Gl'occhiper dolcefonno, &Jtede il giorno

Sono nel corpo piume, fon tant'occhi

,

Ala guardia del colmo d'alcun tetto,

Difetto vigilanti, & rante lingue, Ofopra d'alte , & eminenti torri, ,

{Maraui&lia da dire) & tante bocche Legran cittàfmarrendo , &Ji delfalfo,

Suonano in lei, & tant'orecchie inalza, Come del vero « mejfaggier tenace^ .

Vola di notte in me\$o il cielflridendo,

F jl M jt B V 2\t */f *

DONNA con vna tromba nella mano dritta , & nella finiftra con vn

ramo d'oliua , hauerà al collo vna collana d'oro , alla quale Zìa per

pendente vn cuore, &c hauerà l'ali bianche à gl'homeri.

La tromba lignina il grido vniuerfale fparfo per gl'orecchi de gì»

huomini

.

Il ramo d'oliua moftra la bontà della fama , e la fincerità dell'huomo

famofopcr opere illuftri> pigliando/i fcmpre& l'oliuo, & il frutto fuo in

buona
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éuoha parte*,però nella Sacra Scrittura fi dice dell'olio, parlatoli di Chri-

ftonoftro Signore in figura, Oleum effufum nomen tuum . 8c dcll'oliua dice

il Salmo, Oliua fruttifera in domo Domini: & perquefta cagione foleuano

gl'antichi coronar Gioued'oIiui,fingendolo fommamentebuono,& fom
maniente perfetto .

Il cuore pendente al collo, fignifica,come narra Oro Apolline ne i tuoi

Ieroglifici, la famad'vn huomo da bene.

L'ali di color bianco , notano la candidezza , Se la velocità della fa-

ma buona .

FAMA CHIARA*
niella medaglia di {^Antinoo *

VN A bell'iena figura nuda d>vn Mercurio con 1 talari a' piedi, & al
capo* fopra il braccio finiftfo tenghi con bella grana vn panno, &

in mano il caduceo,& nella dtftra per lo *:eno vn caualio Pegafeo
, che

S'erga con i piedi in alto per toJarc *

V i La
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La figura di Mercurio con i talari,& caduceo, lignifica la chiara fama
percioche gl'antichi lo finfero nuntio di Gioue »epcr lui s'intende il par-

lare cioè l'efficacia della voce , &c del grido , che per tutto fi fpande , &c
"

fi diffonde.

I talari, & l'ale, che tiene in capo lignificano le parole veloci .

II ca Hallo Pegafeo s'intende per la chiara fama di Antinoo velocemen

te portata, & fparfa per l'vniuerfo .

Il freno d'elfo cauallo gou?rnato da Mercurio, ci dinota, che la fama è

portata dalle parole, &: dalla voce, che Tuona dalle virtù dcgl'llluftri fatti

de gl'huomini, & che tanto più, ò meno cots.1 fama peruiene al mondo ,

quanto quella ddk lingue , & dal parlare de gl'huomini è accrefeiuta ,

& fparfa

.

#
Et il popolo Romano per honorare Dominano fece battere in vna Me

daglia il Cauallo Pegàfeo lignificante la fama , che per il mondo di lui

s'era fparfa v vedi Sebaftiano Erizzo.

Fama cattiua di Claudiano .

DOnnacònVn veftito dipinto d'alcune imaginett.e nere , come puttini

con l'ali nere , 8c con vna tromba in mano , conforme al detto di

Saudiano nel lib. della guerra G etica, contro Alarico.

- •
' Famaquè nipantes fuccìnQa pauorìbm alas .

Sono l'imaginette notate t$ quei timori, che II accrefeono nelcrefcc-

re la cattiua fama .

L'ali nere moftranol'ofcurità delI'attioni,& la fordidezza .

F . \A UE.
LA Fame vien deferitta da Ouidio nelle Metamorfofi al libro 8. che

in noftra lingua coli dice.

Ogn occhio infermo fiofi sia/polio De le ginocchia il] rodo infuorfi slende^

In -vn ceculia , & coturno/* foffa Xper le/ceche co/cte par gonfiato.

Raro ha l'inailto enn ruuido , e /ciolto La poppa che * la coìta *ppe/apenfic^

£ di fanzue ogni vena ignudai/coffa, Sembra -una palla a -vento Jen^ajiato

Pallido, e creìbo, fnagro>e o/curo ha il volto Ventre nelventre/uo non fi comprenda

£ de la pellefol vefiite l'tfa Ma il loco par chefia già ventre fiato

£ dell'afa congiunte tu varij nodi Ra/embra in /omma affamata rabbia

Traffarenvariefmne, e vtrijmodi. D'offa vn'a^tom^che Un»** bibbi*.

DOnna giouanc, maUeftita ,di color verde! in mano terrà vn libro

aperto, ftando in atto di leggerlo,*: à canto vi fera vn vitello^ gio-

LaX'ica, fecondo il detto di Cicerone nel z.delle Tufculane,è vna cet

r, onerationc di giand'attione d'animo , ò di corpo , & fi rapprefenta ver

Gita di -erdc, perche la fpcranza-la ricopre,* la mantiene

SÌi
dipinge giouancpcJciochch giouentù è aiU alla fatica più d'ogn'al
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rraetàdell'huomo.Et Gnidio nel Iib.2.de Arte amandi volendo di morirà

re,che nella giouentù fi deuc durar fatica,cofi dice.

-~D:i>n v'iremanimi y> finti it tolerateluborcs Iamveniet tacito curnafeneBa pedcj.

Col libro fi dimoftia la fatica della mente , che s'apprende principal-

mente per mszzò degl'occhi, come ftradapiù tacile dicognitioneinogni

propjfito all'intelletto . Quella del corpo fi rapprelenta per Io figniiWito

del giouenco conforme al detto d'Ouidio nel lib. i f . delle Metamorfofi

doue dice. Cade kboriferi credunt gaiidcre iuuenci.

Fatica .

DOriaa robufta,& vellita di pelle d'afino in maniera , che la teffca del-

l'afillo faccia l'acconciatura de capelli, effendo quell'animale nato al

la fatica,& à portare pefi *, s'aggiungeranno ancora alla detta accon-

ciatura due alidi Grue,ódn mano terrai piedi del medefimo vcello,i!qua

le ferue per memoria della fatica,perche è antica opinione,che inerui del

l'ali,& de piedi di Grue portati adoMo,faccino fopportare ogni fatica age

uolmente,& fenza alcun difpiacere , come auertilce Pierio Valcriano al.

libro 17. Fatica esilità.

VNa giouane robufta,veflita d'habito fuccinto,e leggiero con le brac

eia nude, che con la delira mano tenghi vna falce da mietere il gra

no > 8c con la finiftra vno feorreggiato finimento da batter il frumento^

ócapprelTo vi fia vn bue.

Giouane,&:robuilafi dipinge,per efTerin quefta età le forze del corpo
più che in altra vigorofe,& anco più atta alle fatiche , come bene lo dimo
lira Ouidio lib. 1 5.Metamorfofi.

Fitque valens iuHenis,neque enim robufìior Mas
Vìla^nec vberior,nec qua magis ardeat vlla.

L'habito fuccinto,&: leggiero,& le braccia nude dimoftrano la difpo-
fìtibne,& prontezza,che fi richiede all'operatione, rimouendofi tutti l'iin

pedimenti, come fono' i veflimenti graui àquelii,chein tempo di gran cai

do deuono elTercitarfi alla fatjea.

La falce, 8c il feorreggiato fono inflromenti di opere di molta fatica,

masfime,che fi fanno nella llagioneardentisfima dell'eftate , nella quale
ogni minima faticai grauisfima , & fopra di ciò ne feruiremo del detto
di Virgilio nel 4. della Georgica,oue dice.

desiate Uborern Experiuntur.
Il bue,eflendo pollo da molti per fini bolo della fatica , farà maggior-

mente notala noflra figura.

Tato.

HVomoveftito , con ampliffimo veflimento di panno di lino,flarà ri

guardando nel cielo vnailella , cherifplenda in mezzo à molta lu-

ce
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ce, la quale fia terminata da alcune nuuoleda tutte le bande , dalle quali

cada in giro fino à terra vna catena d'orccofi e defcritta nell'ottauo libro

dell'Iliade^ fignifica,fecondo che riferifcono Macrobio, & Luciano, la

congiuntane , & il legamento delle cofe humane con lediuine,& vn via

colo^ell'humana generationecol fommo fattore Tuo , il quale, quando li

piacerà à fé ,& ra inalzare le noftre menti al più alto cielo , ouc mai al*.

trimente non potremo arriuare alnoftro sforzo terreno jperò il diuin Pia

tone volfe,che quefta catena ruffe la forza dello fpirito diuino, fk del fuo

ardore celefté, dal quale fono bene fpeffo rapiti gl'animi di gran valore à

fegnalateimprefe.

Si veftedi lino, perche , come racconta il Pierio Valeriano nel llb.40.

gl'antichi Sacerdoti Egittii poneuano il lino per lo fato , rendendone ra-

gione, che come il litio èfrUtto,& parto della luna, cofi anco fono li mot
tali foggettialle mutationi del cielo . Et quefta come anco la feguente

imagine,habbiamo defcritta conforme alla fuperftirionc de gentili offen-

do cofa illecita a noi Chriftiani credere il fato,come diffufamente infegna

S^Tomaflbcontragentileslib.^.cap.pj.

Fato

.

HVomo veftito di panno di lino,per la ragione fopradetta, hauerà in

capo vna ftella , nella mandeftra il Caduceo di Mercurio , nella fi

hiftra vna conocchia col fufo,ma che il filo fia tronco nel mezzo.

LeràggionijChe fi affegiiano alle dette cofe, fono quefte primieramen-

te, perche il fato fi tiene per diuolgata opinione de fauij della gentilità,che

confifte nella difpofitione delle ftelle,& che tutti li noftri humani affari ,

& importanti negotij trapalino, fecondando il moto d'effo ,
però fepra

il capo, come dominatrice fi dipinge la ftella detta .

Il Caduceo denota la poteftà dei fato, ouero vn certo diuino fpirito , ò

moto j per lo quale hon Solamente la mentenoftra,ma tutte le co fé crea-

te ancora diceuano effer moffe, & gouernate, & credeuano di più 1 gen-

tili, che fuffe vn certo vincolo, co'l quale noi veniflìmo obl!gari,& nftret

ti con l'ifteffo Dio,& che con noi la neceflìtà di quefto medelìmo adunai

le tutte le cofe ».

Lo dipingeuano con la conocchia, & co'l fufo , perche con" il moftra il

deboliflimo filo de noftri giorni, attaccato alle potenze del ciclo.

FauorcJ.

C^ L'antichi fingcuano Vn giouane ignudo allegro , con l'ali alle fpaMe ,

J con vna benda àgli occhi,&: co'picdi tremanti ftaua l'opra vna ruo-

talo non fo vedete, per qual altro fine così lo depingefleto, le non per di

moftrarei tre fontisonde fcatunfcono,& derilione tutti ifauori.U primo

è la Virtù, lignificata pet l'alida gl'antichi fpcfte volte ,
per mantenere la

meta*
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metafora del volo dell'ingegno. Il fecondo è la fortuna, dalla quale dice*

uanohauer le ricchezze, & per quelle la nobiltà, le quali duecofe princi-

palmente danno, & mantengono il fauore viuo,& gagliardo, & la fortu-

na è dimoftrata con la ruota,per la ragione da dira" à fuo luogo, l'altra ca

gione del fauore è il capriccio , Se inclinatione di chi fauorifee , fenza

alcun fine ftabile, ò fenza fprone d'alcuna cofa ragioneuole,&quefto vien

lignificato per la cecità de gli occhi corporali , da'quali s'impara efler cor

tjil conofeimento dell'intelletto,& quefte fono tre cagioni.

Si poffbno ancora con quefte medefimecofe lignificare tre effetti d'ef

fo, cioè l'ali l'ardire, che fi ha dal fauore per imjflfegarfi à grand'imprefe:

la fuperbia,che toglie la virtù,& la conofeenza delle peifone men grandi,

ilche Ci nota nella cecità, & il dominio della fortuna, che per Jopiù fi con*

feguifce per mezzo de' fauori,& ciò perla ruota Ci manifefla . però que-

llo Ci dice fecondo il volgo , non douendo noi attribuire dominio alcuno

alla fortuna,dipendédo tutto dalla diuina prouidenza, Etin quello s'hà da

feguitare la verità, infegnataci da S.Tomaflb contragentiles lib.3 . c<>2»

Fauoreij .

VN giouane armato, con vno feudo grande pofato in terra , oue farà

depinto il mare con vn delfino , che porti fopra al dorfo vn gioui-

ne , che fuonila lira , & con la mano dritta terrà vno feettro abbaflato

verfo la terra .

Si depinge il fauore armato per l'audacia di feoprirfi vigorofo nelle

imprefe di molta difficultà , alle quali fpeflb s'arrifehia , & ne efee facil'

mente con honore.

Lo feudo è fegnoj che i fauori fono difefa della fama, Se della robba,

come elfo è fatto per difefa della vita corporale.

Il Delfino nei modo detto, accenna la fauola d'Adone nobile fonatore>

il quale per inuidia d'alcuni marinari, elfendo gettato dalla barca nell'ac-

que, fu da quello pefee amoreuolmente portato alla riua , ilqual'oflitio fi

può prendere in quello prqpofito , perche il fauore deue e/Ter fenza obli-

go,& fenza danno di chi lo fa , ma con vtile, & honore di chi lo riceuej

le quali qualità fi vedono efprefle nell'attioni dd delfino , che fenza fuo
{comodo porta il fonatoreper l'acque, & gli falua la vita ,

Si dice ancora efler portato vno, che è folleuatotia fauore , & per me-
20 d'eflì facilmente viene à termine de fuoidefiderij . In cambio del ddfì.

no fi potrebbe ancora fare vna nauein alto mare, con vn vento, che le

fpiri in poppa, per dimo tirare, che il faUore è l'aiuto,che s'hà per lo com
pimento de defiderij ,

Lo feettro piegato verfo la terra è ilfegno, che dauanoì Rèdi Perfia

,

per fauorire i VafTalli, toccandogli la tefìa, perciò Ci legge nell'I ftorie fa,

«e



i6o Iconologia

cre,che Attuerò Artaxerfe detto da gli fcrittori profani per fauorire Eftec

fua moglie, le toccò con Io fcettro la tetta .

Gl'antichi ancora, dipingcuono il fattore col dito più grotto della mano
piegato,di che fi può vedere la ragione appretto il Pieno,& altri fcrittori.

F E C 7\£ D / T >A\

DONNA d'allegro,&: giocondo vifo , con grauità di matrona, coro-
nata di fenape,tenga nel grébo vna gallina con fuoi pulcini à pena na

ti duaperoua,in terra farà vna lepre con fuoi parti mandati fuoradi fre-

feo Per antico co ftumeJa lepre è fcruita in quefto propo fi to, come ancora
la pecora con gl'agneln^>jrche fono di propria natura animali fecòdifiìmi.

Si fa coronata di fenape, perche il minutittìmo femedi queft'herba feri

za molta induftria,ò diligenza del coltiuatore, fra tutte l'herbe dìuiencta-

le,& di tanta grandezza,che è atta à foftenere gl'vccelli, che vi fi pofano.

La gallina in grembo, con l'oua, che nafeono due pulcini per oua, di-

moftra la fecondità di quefto domestico vccello . Tali raccontai! Pierio

hauerne vedute in Padoua,&: fi legge negli feruti d'Ai berto,che in vncer
o luogo della Macedonia couando vna gallina 22. oua nel nafeere furo-

tnoritrouati 44. pulcini.

Adoperauanò ancora gl'antichi in quefto propofitola pecora con due
agnelli infieme legati, perche l'antiche Matrone, quando haueano parto-

rito due figliuoli ad vn parto foleuano facrificare vna pecora con due a-

gnelli à Giunone prefidente dell'opulenza, & deregni,& aiutatrice delle

donne ne'parti

.

Della lepre fi leggetene è tanto feconda, che mentre dà il latte partori-

re,& pone fra l'vno è l'alrro parto pochittìmo inceruallo,& racconta Va
lerio Mafsimo d'vn'lfola, doue furono forzati à partirli gl'habitatori>per

la gran copia, che vi era moltiplicata di quefti animali. Però non fono ina

canalcunijche hanno detto,che i mafehi concepifeono, partorifeono , &
riodrifcono i parti proprij, come fanno le femine flette.

Fecondità nella medaglia dì (Jllame.-u .

T"\Onna, checonlafiniftra tenga vn Cornucopia, & 'con la delira me-
•*-^ ni per mano vn fanciullo.

Si fa il Cornucopia ,per adoprarfi ancora quefta parola di fecondità

metaforicamente nella terra,negrarbori,negl'ingegni,& in ogni altra co

fa buona . , Fecondila nella Medaglia di Fauflina-

DOnna fopra vn letto geniale , & intorno le fcherzino due fan-

ciulli .

FEDE. Isella Medaglia di Tlatìtill<i-> .

VN huorttt) con vna donna , che fi danno la fede ftringendofi la

deftra mano . • xV FEDE
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VEDE C H K 1 S T 1 Jl ^ ^ .'

DONNA in piedi fopra vna bafe, veftita di bianco^, nella lìniitra hà-

uerà vna croce, & nella delira vn calice.

La Fede è vna ferma credenza, perl'auctorità di Dio,di cofe che per ar

gómento non apparirono, nelle quali è fondata la fperanza Chrifliana. i

Si rapprefenta fopra vna bafe, per dimoflrare , che ella , come dice S.

Ambrogioiib.i.de Patri, Abr.cap. 2tom 4. è la bafe Regina di tutte l'al-

tre virtù, poiché lenza di elfa è imponìbile piacere à Dio , come dice S.

PaoloadHebr.cap.il.
Et lì fa in.piedi,e non à federe,con vn calice nella delira, per lignificate

le opera tioni cornfpondentiad e(Ta , effendo che come atteita S. Agolli-

no lib. de fìd.& opcr. cap. ff. tom.4. Se S. Iacomo al cap. 2* Ter fidem

fine óperibits nemo potèfi [dinari, mciusìtficariy nam fides fine opetibm montici

eft,
p$ ex openbws confumatur ; lì che con l'opere douemo feguitare la fede

noflra, poiché quello veramente crede , ilquale efercita con l'opere ciò

che crede : dice S.Agollino fopra S.Matteo al cap.xi. t^on enimfatis eft

€redere»fed videndum (fi vtcredatw .

Et perche due principali capi d'efTa Fede, come dice S. Paolo,fono cre-

dere in Chrifto CrotifìUb,&nel Sacramento dell'Altare: però fi dipinge

con la croce, &: col calice

.

Fede Chriflìanaj .

VNa vergine con habito bianchi/lìmo fopra vna pietra quadrata, con
.
la de (tra terrà elcuata vna Croce, & con elfa vn libro aperto guar-

dandolo finamente , ik col dito indice della linillra , additerà toccando
quali l'orecchio fuo j iafeiando da parte l'efplicatione dell'altre cofe gii
dette di fopra .

"•

Si rapprefenta col dito all'orecchio , & col libro aperto , percioche
due fono 1 mezi per apprendere la Fede lama, vno è l'vdito , 6c quello
è. il principale , dicendo San Paolo ad Rom. cap. io. Fides ex auditu ,

audkm awem per veibum Cbrifìi ; l'altro è il leggere i libri Canonici , 6c
quello è men potente : Viuu* esl enim fermo Dei ,& efficax , & penetra -
biiior omni gladio ancipiti , pertingens vfque ad dittiftonem anim^ acfpmtus
CQWfMgum quoque

, ac meduUarum , & diferetor cogìtationum , & intentio-

nam cordi* : Dice il mede/Imo A portolo ad Ha- br. cap. 4. oltreché ne
Ijguifica

, che alia Fede la pietra, come à fondamento s'appoggiano tut-
te l'altre virtù

, ne può anche dimoflrare , che quella pietra fondamen-
tale in Chnito : Tetra autem erat Chrislws , il quale douemo credere ( co-
me veramente egli è ) vero Dio , & vero huomo, Redentore del mondo,
e principio d'ogni bene noltro

.

X FEDE
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FEDE CATTOLICA.
DONNA veftitadi bianco, che fi tenga la delira manofoprail petto ,

Se conia finiftra terrà vn calice, & attentamente lo guardi.

Sono tre virtù infegnateci nella nuoua, & yltima legge data per bocca
di Chrifto N. S. come tre anella collegate vn dentro all'altro : ma la Fe-

de è prima alle altre due, non potendo alcuno hauere,,ne Speranza , ne
Carità fenza ella, dalla quale quelle dependono in quella vita necelTaria-

mente . Quella dunque fi fa veflita di bianco,& bella di faccia, perche co

me il color bianco ci moftra la fimilitudine della luce, quale è cofa efiften

te, & perfètta difua natura,& il color negro ci moftra le tenebre, che fo-

no folo priuatione d*eiTa : così dobbiamo noi credereche chi ha fede per

fetta» & formata con la carità , habbia l'eiTere , & viua, & chi di quella

fìapriuo , s'auuicini, ò fia intUtto profsimoalla priuatione, & alla mor-
te eterna -

y l'vno ci difle Chrifto Sig. noftroin quelle parole . Qui credit in

meetìamft marnai* fuerit vìuet j l'altro s'hà del facro Simbolo di Santo

Athanafio. Uac eli jìdes Cattolica %quam nifi quisq\ Jìdeliter, firmiterq-, ere-

diderit faluiis efie non poterit

Moftra ancorala bianchezza del veftimento,che quella virtù,non s'ac-

quifta con l'introdurre le feienze nell'anima, come il color bianco à panni

non fi dà con colori materiali, mafolos'acquifta purificando il panno da

gl'altri colori, coli la fede quando è netta l'anima con la gratia, & chiari-

tà in modo,che non penda troppo all'inchnationi» che danno diletto , ne
alle fcienze,che fanno fuperbo, più efficacemente opera , & ha la fua per-

ièttione. Nota ancora quello colore, che facil cofa è deuiar da quella fan

ta virtù, come è facile macchiare vn candidifsimo veftimento, però difTe

l'Ariofto à quello propofito . _•

Non par, che da gl'antichi fi dipinga Che dvnvel bianco , che la cuopra tutt*

Za/anta Fi vefiitam altro modo* Che vnfol punto>-vn fol neo lapub far brutta*

E per quella cagione molti incorrendo,in vn folo enore,con pertina-

cia, fono à ragicne ributtati dalla S. Chieia , fapendofi che. Qui in rna

ieliquit fafiHS eli omnium nm .

La mano, che tiene fopra il petto, mofìra,che dentro nel cuore fi ripo-

fa la vera, & viuafede. & di quella faremo premiati , della quale dice S.

Giouanni nell'Apocalifsi al cap.i. Etto fidelisvfq; ad mortemi dabo tibi%

dicit Dominws, Coronam "ritti* non della finta, che molte volte fi moftra nel

la mortificata apparenza de'corpi

.

Nell'altra mano tiene il calice, fimbolo della Fede, doue fi fo Mentano

tutte le noftre fperanze, & il fine de'noftri defiderij , eflendo la Fede vna

ferma credenza, fuori d'ogni dubbio confidata nel certo efleie di Dio,fic

prouidenza > & potenza di quello „

FEDE
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D Orina veftita di bianco, con l'elmo in capo, nella mano deftra terrà

vna candela accefa fopra vn cuore , & nella finiftra la tauola della

legge vecchia infieme con vn libro aperto .

La Fede come vna delle virtù Theologichc tiene »n capoI'elmo,per di-

mostrare , che per hauere la vera Fede Ci delie mantenere l'ingegno ficuro

da'colpi dell'armi nemiche, che fono le ragioni naturali dé'Filofofi, & le

fofiftiche ragioni de gl'Herenci, &: mali Chriftianùtenendo ferma la men
te alla dottrina Euangelica, & a* diurni comandamenti, dicendo S Gre-

gorio nell'Homelia xxvi. che; Fides nonhxbet meritum , vbibumana ratio

prfbet experimentnm .

Il libro con le tauole di Moife, fono il teftamento nudilo , &: vecchio

mirane, coni, princìpi! f-mni di ciò, che il deue credere? che fono ìi

commandamenti di Chrifto Sig. nofèjro inficine cor. qne'li deMa vecchia

legge, per conformità del detto ilio, che dice. Non fon vanito à deftrug-

,gcre la ìcgge ma adempirla-,

X 2 li cuore
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Il cuore in mano con la candela accefa ino lira I'illuminatione della

mente nata per la Fede , che difeaccia le tenebre dell'infedeltà , & dell'

ignoranza, dicendo S. Agoflino fopra S. Giouanni al capitolo nono , cg-

cita>s cft infidelitas , & ilìuminatio ficics j per antica ceremonia nel facrifi-

cio della MefTa, & in altri atti Ecclcfiafìici, fi vcdel'vfo de'lunai , & del-

le torcieaccefe, del che diffufa mente tratta Stefano Durante, De ritibus

Eccl, lib.i.cap.x*

FEDE V^EtV^iMìClTlA.
DONNA vecchia, &: canuta coperta di velo bianco, col braccio de-

liro diflefo,& d'vn altro velo farà coperta la delira mano .

Tiene coperta la mano delira, fecondo l'ordine di Numa Pompilio Re
de'Romani nel facrifitio da farli alla Fede , per dare ad intendere , che lì

ha da feruare la fede con ogni fincerità all'amico , poiché : Fides ( come
dice Pitagora ) esl amori* fundamentum > qua fublata tota amicitia lex > im ,

yis , ac ratio peribit .

Rapprefentaci canuta, e vecchia, perche così la chiamò Virgilio , ilche

dichiara vn'interprete, dicendo, che fi troua più fedenegl'huomini, che

hanno per moltianni maggiore efperienza •, oc aggiunge per moftrare ,

che non balta conferuare la Fede per alcun tempo : ma bifogna che ila

perpetua

.

Racconta di più Acrone, che facrificando alla Fede il Sacerdote,!! co-

prala non folo la delira mano con bianco velo, ma il capo ancora,e quali

tutto il corpo
, per dimoflrarc la candidezza dell'animo, che deue elfere

compagna della Fede nell'amicitia .FEDE CM A \ I T A L E.

DONNA veftita di bianco , con le prime due dita della delira ma-
no tiene vn'anello , cioè vna fede d'oro

.

FEDELTÀ.
DONNA veftita di bianco,come la Fede,con due dita della delira ma

no,tenga vn'anello, ouer figlilo,&à canto vi fìavn cane bianco.

Si fa il figlilo in mano, per fegno di Fedeltà , perche con elfo fi lerra-

no, enafeondano li fecreti .

il cane perche è fidelilfimo hauerà luogo appretto quella imagine per

l'autorità di Plinio nel lib.S. dell'hifloria naturale, doue racconta in par-

ticolare del cane di Tito Labieno veduto in Roma nel confolato d'Appio

Iunio,& Publio Silio,ilquale,cfTendoil fopradetto Tito in prigione non

fi partì mai da giacere per quanto potcua vicino à lui , &c dfendo egli fi-

nalmente come reo gettato dalle leale gemonie fupplitio che fi vfaua in

Roma à quelli, che erano condannati dalla giuftitia,flaua il cane intorno

al corpo del già morto padronejmoflrando moltiflìnu effetti di dolore,&

portando
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FEDELTÀ

portando tutto ilcibo,chegli fi daua,alla bocca d'elfo, effendo alla fine il

cadauero gettato nel Teuere , il cane ancora *di propria voglia vi fi gettò

reggendo {opra l'acque per buono fpatio quel corpo con infinita meraui-

glia de' riguardanti

.

Si legge anco in Eraftod'vn Caualier Romano, chehaueua vn figliolo

vniconelie falce, appreflfo al quale di continuo ftaua vncanedomeftico di

cafa 3& auenne,che facendoli vn giorno nella Città alcuni giochi militari,

oue il Caaallieredoueua interuenire, volle la curiofa fua moglie intervie».

nirealhfelta , & hauendo ferrato il fanciullo col cane in vra medefima

ftanza, conducendo feco tutte le fue ferue, fé ne andò (opra vn palco della

cafa,donde fi poteuahauer della fella trattenimento -, vCcì in quel tempo

per vna fiffura della muraglia vti'horribil ferpente,&: andatofene alla cul-

la per vecider il bambino,fù dal cane afT.ilico,e vecifo, reftando efio folo

infanguinato per alcuni morfi del ferpe, à cafo in quel combattimento del

cane, & del ferpe la culla fi voltò fottofopra ; la Balia allo ipettacolo
" ;- ' del
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del fangue>& della culla riuerfaca ritornata che fu conietturando la morte
delfanciullo,portò con lagrime al padre la falla nona :egli infuriato per ta

li parole corfe alla ftanza,& co vn colpo della fpada l'innocentifs.canc per

merito di fideltà diuile in due parti, poi piangendo andò verfo la culla, &
credédo vedere le tenere membra sbranate trouò il fanciullo viuo, & fano

còfua grandifsima allegrezza,poi accorgendoli del ferpe morto,venne ia

cognitione della verità, dolendoli infinitamente d'hauer darò all'innocea

te animale la mOrte,in recópenfa della rarifsima fedeltà . Molt'altri e(Tem

|>ij, raccontano diucr lì altri auttori in quello propofito,à noi ballano qfti.

Fedeltà .

Dònna, vellita di bianco,con la delira mano tiene vnachiaue, & al-

\i piedi vn cane .

La chiaueèinditiodifecretezza,che lldeue tenere delle cofeappr.rtené-

ti alla fedeltà dell'amicitia, ilche ancora per lìngulare ìnltmto di naturala

fedeltà fi lignifica pei il cane, come fi è detto in altre cccafioni.

FELICITA' P V B L 1 C A.
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FELICITA* ISELLA MEDAGLIA DI GIVLIA ìMAMMEA
con quelle lettere . FELICITAS PVBLICA.

DONNA , che fiede in vn bel feggio rega/e , nella deftra mano tie-

ne il Caduceo, Se nella finiftra il Cornucopia pieno di frutti, Se in
j

ghirlandata di fiori

.

La felicità è vn ripofo dell'animo in vn bene fommamente conofciuto,'

& desiderato, &de(ìderabile, però fi dipinge à federe, col caduceo in fé-

.

gno di pace, Se di fapienza.

Il cornucopia accenna il frutto confeguito delle fatiche , fenza le qua-

li è imponìbile arriuare alla felicità , che per mezzo d'effe fi conofce , Se

Se derìderà..

I fiori fono inditio d'allegrezza , dalla quale il felice flato non fi diuide

giamai-, fignifica ancora il caduceo la virtù, Se il cornucopia le ricchezze»

però felici fono tra di noi coloro, che hanno tanti beni temporali,che pof.

fono prouedere alle neceflìtà delcorpo,& tanto virtuofi, chepolTono al»

leggerir quelle dell'anima

.

FELICITA? ET E \1{ A .

GIOVANE ignuda, con le treccie d'oro , coronata di lauro fia bel-

la, Se rifplendente, federa fopra il cielo ftellato, tenendo vna palma
nella finiftra mano , Se nella deftra vna fiamma di fuoco, alzando gl'oc-

chi in alto, con fegni d'allegrezza

.

Giouane fi depinge , perciochefa felicità eterna non ha feco , fé non
allegrezza perpetua , fanità vera , bene incorrotto , & tutte le gratie par-

ticolari , chefeguono la giouentu* & delle quali l'altre età fono molte

dirTettofe

.

Si fa ignuda, perche non ha bifogno di velarfi delle cofe caduche della

terra, ò per fouuenire alla vita» ò per ornarfi, ma tutto il ben fuo , Se l'al-

trui nafee immediatamente da lei medefima ,

I capelli d'oro fono i penfieri foaui di fempirerna pace,&.ficura concor-

dia. In quefto lignificato è pigliatol'oro ancora da Poeti , che è la prima
età incorrotta da gl'huomini, quado fi viueua fenza cótaminarele leggi

Ponfi à federe fopia il cielo ftellato,per dimoftrare, che la vera felicità,

che folo in cielo fi gode, non è foggetea al rapido corfo delle ftelle^ al-

lo fcambieuole mouimento de tempi.

La corona dei lauro con la palma m'offra, che non fi può andare alla fé

licita del cielo, fé non per molte tribulationi
5 efiendo vero il detto di San

Paolo, che dice . T^on coronabitur nifi, qui legitimi tertamriu
La fiamma ardente dimoftra l'amor di Dio,& il mirar alto la eontem-

platione di lui, perche in ambe due quelle p;i ni confitte la beatitudine,*

la compita felicità.

fili-
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FELICITA B ^ E V 1.

DONNA veftita di bianco ,& giallo , chetengi in capo vna corona
d'oro, fia cinta di varie gemme , nella m ino dcftra hauerà vn fcct-

tro, tenendoli braccio alto , al duale s'auuintchi con le fuefrondi
vna zuccha, che forga dal terreno vicino à piedi d'efTa, con la finiftra tea

ga vn baccile, pieno di monete, & di gemme

.

Il vestimento bianco,& giallo èinditio di contentezza , la co»na , &L
lo feettro di fignoria,&: il baccile di gran ricchezze,nelle quali cofe la bre
ue,& vana felicità confitte, aflìmigliandofi alla zucca, la quale in breuif-

fimo fpitiodi tempo altiflìma diuentata ,in pochiflìmo tempo poi perde
ogni Tuo vigore, 8c cade à terra , il che è conforme à quel , che ne difle

l'Alciato tradotto in noftra lingua .

Crebbe la %ucca à tanta alteX^jt, ch'ella,
' Il Piti feri rife, e à lei così fatteli*

A vn'altijfimo Pin pafio la cima Breue è la gloria ttta\ perche non prima
I. mentre abbraccia in quefiaparte.è in quella Verràilverno dineue ,Ó>gi<tecio cinto

2 rami/noifuperba oltre ogni sìimcu* Chefia ogni tuo vtgor del tutto eslinto.

D
F E R M E ZZA.

O N N A con le membra groiTe , d'afpetto robufto , veftita d'az-

zurro , Se ricamato d'argento, come di delle > de con ambe le ma-
ni terrà vna torre .

. Quefta figura è formata in manierarne facilmente fenza molta dichia

ratione (ì può intendere, però per non ci trattenere, oue non bifogna , di-

co folo, che il color della vette con le ftelle fiftefcolpiteuifopra , moftra-

no fermezza,per fimilitudine della fermezza de! cielo, ilqua'e per la fua

perfettione, fecondo il tutto, non è foggetto à mutatione locale , ne cor-

rottiua,& non può in modo alcuno vacillare in alcuni parte .FERMEZZA E T G R A V I T A*

JDeWOrationcji .

SC R I V E il Pierio nel primo libro de fuoi Hieroglifici, che quando

i Sacerdoti Egittij voleuano dimoftrare in pittura la fermezza, & la

grauità dell'oratione, faceuano Mercurio fopra vna bafe quadrata fenza

piedi , il che dimoftraua la fermezza , Se forza delle parole efteguite, le

quali fenza l'aiuto delle mani, ò piedi poflono per fé ftefle fare l'ofhtio ,

che da loro s'afpetta .

FERMEZZA Jj' A M R E .

DONNA, d'ornatiflìr^io habito veftita , per acconciatura del

capo due .Ancore, che/ in mezo con bella ligatura tengono vn

cuore humuno > con /vn motto che lo circondi , de dica . Meni

tfì firmìjjìm<u.
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E V E R E.

SI vede il Teuere rapprefehtato in. molti luoghi in Roma > 8c partico-

larmente nel Vaticano in vna belliflìma flatuadi marmo,che (la gia-

cendo,& fotto il braccio deliro tiene vna lupa, fotto la quale fi veggiono

due piccioli fanciullini, che con la bocca prendono il latte da efla. Sotto il

medefimo braccio tiene vn' vrna, dalla quale efee acqua in grandi/lima co-

pia, ha nella finiftra mano vn Cornucopia pieno di vari j frutti,econ la de

flra mano tien' vn remo, ha la barba,& i capelli longhi, & è coronato da

vna bella ghirlanda di varij frutti, e fiori

.

Il Teuereè fiume d'Italia^ilquale efee dal deliro lato delI'Apennino, Se

dmidela Tofcanadall'Vmbriaje Campagna,comeanco la città di Roma.
Si dipingono i fiumi giacendo, per dimoflrare , chela loro proprietà e

l'andare pere erra

.

Y Idae
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I due piccioli fanciulli, che prendono il latte dalla lupa, fi fanno per me
moria di Romolo, e Remo fratelli, fonda tori di Roma,i quali furono tro
uati allarma del Teucre éfpoftj, chepigliauano il latte da vnalupa.

Si coronadetta figurini memoria delle vittorie de' Romani , che per
ciò fi vede il ritratto in aitimi luoghi,che detta figura fia coronata non fo-
lo de' fiori, e frutti, ma di lauro

.

II cornucopia con la diuerfità de'frutti , lignifica la fertilità del paefe ,

doue palla

.

Il remo dimoftra elTer fiume nauigabile,& commodo alle mercantie»
Tenere, come dipinto da Virgilionel fettimo delTEneide .

QVando in ripa delfiume ilpadre Enea Da gl'oppi folti tra Ufteftefrop.de
Sotto l'aperto Cielpofi'à giacerti farne ch'vfriffe dal tranquillofiumtj

* Diede alle membra alfin breue ripofo» Vefiitod'vnfottìi ceruleo velo*

TLt ecco il Dio del luogo, il Tebro tfefio Et difrandofa canna cinto il crincj « -

Il vestimento del colore ceruleo fi fa per dimoftrare la chiarezza del-

l'acque» effendo all'hora più chiara , quando meglio riceue il colore del

cielo, 8c però fu dimandato il Teuere Albula da principio, che poi da Ti-
berino Rè degl'Albani nel Teuere fommerfò fu chiamato Tiberi , 6c

hoggi Teuere

.

Po traili anco far il velo di color flauo , perche così lo dipinge Virgi-

lio nel 7. dell'Eneide

.

Et multa ftauus arena Tyberis. Et Horatio ; Viàtmitoflauum Tyberinl

La ghirlanda di canna che gli da Virgilio conuiene à tutti i fiumi,pcr>

che facilmente nafcono in luoghi acquali *

VN vecchio con barba , e con capelli longhi ,. che giacendo Zia pofàto

con vn gomito fopra vn vrna, dalla quale efca acqua , hauerà que-
sta figura cinto il capo da vna ghirlanda di faggio , & à canto vi farà a.

giacere vn leone, il quale tcnghi con le zampe vn giglio roflb, che l'vno,e

l'altro dinotano l'antica arme di Fiorenza prihcipal Città della Tofcana*

per mezo della quale paflTa l'Arno I

Dicefi che altre volte i Fiorentini fi elelTero per loro infegna fra tutti i

fiori il giglio biancho in campo- rofTor ma poi per alcune difcordie nate

tra di loro, come racconta Chriftoforo Landini, elelTero il giglio rollo in

campo biancho

,

Eieflèro parimente fra gl'animati il leone, fi come Rè di tutti l'anima-

li, e fra gl'huomini eccellenti per il maggior figillo Hercole.

Gli fi da. la ghrrlandadcl faggio per dinotare, che l'Arno, fecondo che

racconta Strabone, efee dal lato deliro del monte Apennino da vn luogo

chiamato Falterona, oue è gran copia di faggi »

Scende qaiefto fiume dal fopradetto luogo , da principio come vn ru-

scello
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fcello d'acqua fra Urani balzi, & ftraboccheuoli luoghi,& valli verCo l'Oc

cidente,& poi entrandomi molte forgiue d'acqua, torrenti, Se fiumi fi in-

grotTa,& lafTando alla finiftra Arezzo, entra nel Fiorentino, éV parta à Fi

renze, & la partifce in due parti , & quindi Scendendo à Pifa parimente

quella diuide,& p~>i corre alla marina, oue finifce il fuocorfo.

Si può anco dipingere detta figura con il cornucopia > attefo , che doue

egli parta fono luoghi fertili di Tofcana .

P 0' . !

DA dìuerfi , Se in particolare da Probo è Arato dipinto il Pò> non folo

erre fi appoggi,couic gl'altri fiumi all'vrna,eche habbia cinto il ca-

anco le fueripe fono incuruate a gitila di corna »

Per la dichiaratione della ghirlanda di canna, ci feruiremo dell'autto-

ritàde gl'antichi, perciochelorocoronauono li fiumi di canne,perche co -

mehabbiamo detto nella pittura del Teuercla canna nafce>& crefeeme

glio ne ì luochi acquofi., che ne gl'aridi.

Si potrà anco dipingere quello fiume vecchio con capelli, e barba lon

ga canuta , &come habbiamo detto,che s'appoggi all'vrna , dalla quale

efehi copia d'acqua, e faccia fette rami , & in erta fia vn cigno, terrà con

vna delle mani il corno di douitia,e con l'altra vn ramo d'arbore,dal qua!

fi veda lagrìmare humor giallo »

Hauerà in capo vna ghirlanda di pioppa, per moftrare non folo , che

quello fiume è circondato da quefti arbori > ma per memoria di quello

che fi racconta fauolofamente delle forelledi Fetonte , il quale fu fulmi-

nato da Gioue,& fommerfo nel Pò,& effe trasformate in pioppeallari

uà di quello fiume,comeanco Cigno Rè di Liguria in Cigno,che per ciò

vi fi dipinge,anco il detto vcello vedendofenedi esfi indetto fiume gran
quantità.

E quello fiume notiffimo in Lombardia , it quale nafee nel grembo
dell'aluslì 010 monte Vefulo dalli confini di Liguri Vagiéni con chiarisfi

mo , Se breuisfimo principio per l'alpi feende > Se poi calando fotto terra

rìforge , Se entra con fette bocche nel Hadriatico mare, onde li dice far

fette mari.

Per il cornucopia racconta Plinio nel 3 .lib. cheli Pò ìngrotfa,nel na-
scimento della canicula, quando fi Itruggono le neui , & e più rapido per
li camp*, che per li nauiln, ma non però fi appropria nulla di quello che
tò'glse,& doue palu,quiùi rimane più graffo,&diniriofo.

Per dichuratione dd ramo,che (lilla lliuraor fopradctto,ìl Boccaccio

V a nel
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nel 7. lib. della Gencologia delli Dei , dice che d'intorno al Pò nafeono
diuerle fpctic di arbori per la forza del fole fenza-efler plantari, onde cir-

ca il fine dell'eftate, mentre che il Sole comincia à declinare , fudano vn
certo humore giallo in modo di lagrime , il quale fi raccoglie con artifi-

cio^ Ci compone in ambra.
,

. !UÌ
.

D 1 G .,£...;

VN vecchio,come gli altri, à giacere appoggiatoad vn'vrna , dalla

quale eichi copia d'acqua, farà coronato di vna ghirlanda di diuerfi

fiori, & frutti,& conladeftramano tenghivn remo.

L'Adige ha la fua fonrana , dalla quale efee nell'Alpi di Trento ( Ceco

do Plinio) &c mette il capo nel mare Adriatico alle fononi, oue è afiai bel

porto ..

Gli fidala bella ghirlanda de vari) fiori, & frutti, per di mostrare che

per doueegli pafll^è ameno, & fiuttifero,come bene dimoftra Virgilio

nella Buccolica, <&hel nono lib. dell' Eneide quando dice.

, Siue^Tadi ripù,i^tbefim feupropter amanum.
Il remò, che tiene con la delira mano, dinota efler quefto nobil fiume

nauigabile,percioche per elfo fi conducono varie cofe per l'vfo degli huo
mini. H.< l L .

Happrefentato in vna flatua di marmo pofia nel Faticano di T{oma.

ST A à giacere cori chiome ,e barba lunga,ha il capo inghirlandato

di fiori, frondi , e frutti, , giace con il braccio fin' ftro appoggiato, fo-

pra vna Sfìnge,quale ha la faccia fin'alle mammelle di giouanetta,& il re

fio del corpo di Ieone,fra la sfinge,& il corpo del Nilo fi vede vfeire gra

quantità d'acquacene con la finiftra mano vn corno di douitia pieno di

frondi,fiori,e frutti, ftanno fopra laperfona di detto fiume, com'anco fo-

pra d'vnCocodiillo porto acanto ad eflo fedici piccioli fanciullini, i qua-

li con allegrezza moftrano di fcherzare.

Il Nilo,comedicc il Boccaccio nel fettimo libro della geneologia dei-

li Dei è fiume meridionale, che diuide l'Egitto dall'Ethiopia , e fecondo

la commune opinione nafee nei monti di Mauritania predo all'Oceano.

Quefto fiume Ci pofa fopra alla sfinge, come moftro famofo dell' Egit

to, oue p*(Ta quefto fiume.

Metterne ancoilcocodriilo , per efler'ancor'eflo animale dell'Egitto» e

per il più folito ftarealla riua del Nilo.

La gran quantità d'acqua,ch'eke nel detto modo,moftra l'inondation

del Nilo nella regione d'Egitto,e negl'altri paefi,oue egli palla.

Lifedici fanciulli fignificano fedici cubiti di altezza dell'inondatone

del Nilo, che è fiata la maggiorenne habbia fatto, e l'allegrezza de i put-

tini moftra l'vtile, che di tale inondatione cauano leperfonedi queiluo*

ghi
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gh»,che fono aridi,e fecchi , per efser fottopofti alfa gran forza del Sole,'

onde per tale inondatone Ci fanno li terreni fertili > Se i paefi aboncUnti,

che ciò fignifica ii cornucopia,oda ghirlanda.

T I G ^ E.
7{ella Medaglia di Traiano.

HVOMO vecchio, che come gl'altri fta giacendo coal'vma da vii

lato, & dali'altrcTvna Tigre.

Nafce quefto fiume nella maggiore Armenia nel piano di vn loco det-

to Elongofine , & girando in diuerfi luoghi con dieci bocche , entra nel

mare Perfico .

Dicefi, c'hebbe quefto nome di Tigre per la velocità , comeanco,per»

che nelluogo,oue pafla,fi dice efserui quantità di quefte fiere.

Z> *A H V B I 0.

T^eUa Medaglia di Traiano.

VN vecchio , che fi appoggi come gl'altri all'vrna , la quale verfi ac-

qua, &c che tenghi coperta la tefta con velo.

Coprefi il capo con velo,perciòche non fi fapeua di certo l'origine del

fuo nafcimento,doue Aufonio così dice :

Danubim penitù caput occultata* in ori*.

\^i C H E L 0.

DA Ouidio nel lib. <>. delle Mctamorfofi vieti deCctitto con barba» e
capegli longhi , ha da vna banda della fronte vn corno, & dall'altra

banda non vi eflendo l'altro , fi veda la rottura di eflb , è ghirlandato di

falce, & di canne ; Et Ouidio nel luogo detto di fopracosì fa mentio-

ne , quando eflb fiume di fé ftefso dice doppò l'efser flato abbattuto da
H ercole.

lo mi trouai fcomato,e fenXa moglie Ben e'hoggicon corone, e canne, efogl''

Con doppio duhonor, con doppio affanno Difalce ajconio a la mia fronte il dv>no.

Tiene fotto all'vn de bracci doi vrne,da vna delle quali efee acqua,5c

dal^altra no.

Achelooè fiumetfamofiflìmo della Grecia,& nafce nel monte Pindo,

6c diuidendo la Etoha dall'Arcadia, finalmente defeendecon il mare in

Malia -.

Secondo che fauolofamente dicono i Poeti : Oneò promife Deianira

fna figliuola, bellisfima giouane,per moglie ad Hercolecon quefta con-
ditione, che riduceffe le acque del fiume Acheloo in vn fol letto , perche

Scorrendo con due allagaua tutti li frutti,& le biade di quei paefi>& face

uà
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Ua grandisfimi danni,però dicefi, che Hercoledopo molte fatiche, com-
battendo con Acheloo cangiato in toro,lo vinfe con rompergli , & torgli

Vn corno dal capo, che fu quando raccolfe l'acque in vn Coi mogo , & lo

refe fertile,& abondante, & perciò fi rapprefenta con vn'vrna , che getti

acquaie l'altra nò.

. 0/ C f.

EDefcritto da Ouidio nel trigesimo libro delle Metarmorfofi,& Ga«
latea di lui innamorata così dice:

Vn bel gioitane in tanto in tnezo alfonte.* Io riconobbi, allefatela conttj

Io Veggio infino al petto apparir fuortj Aei,fe non the mobo era maggiore-»

Che ornata di doi corna hauea la fronte^ Lucide hauea le carni,e cr/ftallincj .

Di maefià ripiena, e di Splendore^ E di coronai canne ornato tlcrine^»

Aci è fiume della Sicilia procedente dal monte Etna.

jlCHÈt\0\TE.
Fiume infernale-!»QV E S T O fiume farà di color tanè ftinto,che getta per l'vrna ac-

qua^ rena percioehe Virgilio nel lib io. dell' Eneide così dice:

Htcvia Tartarei,qu?fertAcherotis advndat AtHuat, atq-t omnè Cocytt eruttai arenam.

TUrbidttt hic cgno,vafta4ue voragine gurges.

C OC IT 0.

Fiume Infernale! .

SA R A quefto fiume di color tutto nero^cV che per l'vrna getti acqua
del medefimo colore,perche Virgilio nel fefto libro dell'Eneide , co-

sì dice : »

Cocytusque ftnu.labens cìrcumfluit atro.

S T I G E .

Talude Infernale^ *

VN A Ninfa di color tanè ofeuro, che verfi con l'vrna acqua del me-
defimo colore

.

«

FLEGETOV^TE.
Fiume Infernale^*

DI color tutto rollo , con l'vrna in fpalla del medefimo colore , dalla

quale verfi acqua, &c roda , & bollente, per feguitaie la fentenza di

Dante al 14. canto dell'Inferno quando dice:

In tutte tue queftion certo mi piaci K'lt°fe > ma dbollor de t'acqu<z rofta

Dotte* benjoluer l'vnct che tu taci

.

I 7^ D 0.

DI afpetto graue , & giouiale , con vna corona di fiori , Se frutti

in capo > appoggiato da vna parie all'vrna > & dall'altra vi farà

vn Camelo

.

Indo
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Indo è* fiume grandi/limo , il quale riceue fefTanta fiumi > & più di

cento torrenti .

Si corona di fiori, & di frutti, in fegno,che il paefe rigato da lui è fer-

tile oltre modo, & i fuoi habitanti viuono politicamente.

- Gli fi mette acanto il camelo, come animale molto proprio del paefe »

oue è quello fiume .

G ^4 ty GÈ.
DI afpetto rigido , con corona di palma in reità , s*appoggia da vna

parte, come gl'altri fiumi, all'vrna, & dall'altra patte vi farà vn
Rinoceronte .

Gange gran fiume de gl'Indi nafee dal fonte del Paradifo

.

Si rapprefenta d'afpetto rigido, eifendo li Tuoi habitanti poco dediti al-

la cultura , e per confequenza poco ciuili

.

G li fi pone à canto l'animale fopradetco ', come animale del paefe , oue

pafla quello fiume.

G U 7^ G E.

Fiume come dipinto neWefequie dì Michelangelo Buonaroti in Firenze.

VN vecchio inghirlandato di gemme, come l'altri fiumi , con l'vrna,

& à canto l'vccel Grifone .

4 ?Ì J G E T{.

HVOMO moro, con corona di raggi intorno alla refla, s'appoggi

all'vrna, & da vria parte vi è vn icone .

A quello fiume pere/Ter fotto la zona torrida gli fi fanno i raggi in ca-

po, di carnagione mora, come fi vede l'habitanti doue egli pafla, che fo-

no mori, e quafi brugiati dal Sole.

Gli fi mette à canto il leone , come animale principali/lìmo del pae/e

oUe riga quello fiume

.

vFILOSOFI Jt.

DONNA giouane, e bella in atto 'd'hauer gran penfieri, ricoperta

convn veftimento (tracciato in diuerfe parti, talché n'apparifea la

carne ignuda in molti luoghi , conforme al verfo del Petrarca vfurpato

dalla plebe, che dice : Touera, e nuda vai Fìlofofia.

Mollri falire vna montagna molto malageuole,e fafTofa>tenendo vn li-

bro ferrato fotto il braccio.

Filofofia, fecondo Platone,èvna notitia di tutte le cofediuine, natura

li, & humane.

Eia Filofofia detta madre,& figliuola della virtù,madre perche dalla

cognitione del bene nafee l'amore d'elfo, & il defiderio d'operare in fom
ma perfettione cofe Iodeuoli,& virtuofe-, figlia, perche fé non è vn'animo

ben comporlo con molte attioni lodeuoli sfondato nella virtù, non fuole

(limare
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Jftimare la Filofofia, ne tenere in conto alcuno i fuoi feguaci : nia perche

E
are molto ordinario,e naturale,che la virtù, habito della volontà generi

l fcienza,che è habito dell'intelletto, però(elTendo masfimeda Cicero-
ne^ da Macrobio dipinta la virtù d'età fenile , checaminando pervia

faflbfa fpera alla fine ritrouarfi in luogo di ripofo ) fi dourà fare la Filo-

fofia giouane , come figlia ,fuor di ftrada, & per luogo dishabitato,pec

mofttare patticipatione del genio,& dell'inclinatione materna .

Si da poi ad intendere perla giouentù,Ia curiosità de'fuoi quefiti,eche

è non men grata à gl'intelletti de'virtuofi , che Ila à gl'occhi de gl'cffemi

nati vna faccia mo!le,& lafciua, moftra ancora, che fé bene alletta molti

l'età bella, efrefca fi fa nondimeno tirare indietro la difficultà della via,

Se lapouercà mendica de'veftimenti.

Sta penfo fa perche è foli taria,folita ria per cercare fé ìtefTa nella quiete

fuggendoli trauagliche trouaua nelle conuerfationi mordane.
E mal veltita perche vn'huomo, chejfucr de'luoghi habitat! attende»

fé fteflo poca cura tiene de gl'adornamenti.del corpo.

E anche mal veftita forfè perche non auanza tanto à buffoni nelle cor-

ti de'Prencipi,che fé nepoflano veltirci Filofofi>&; virtuefi, talché fi può

credere, che da quel tempo in qua che il Petrarcha, l'vdì chiamare poue-

ra e nuda,ancora ncn habbia cangiato cognitione,ò rifarcite le veftiméta.

Il libro ferrato, che tiene fotto il braccio ci moftra-ifecreti della natu

rà, che difficilmente fi fanno, & le loro cagioni , che difficilmente fi pof-

fano capire, fé col penfiero non fi ita confiderando & contemplando mi
nutamente la natura de'corpi (odi, &c liquidi, femplici,&con)po(ti,olcu

ri,& opachi,rari, &: fpesfi, le qualità eflentiali,cV accidentali di tutte le co-

fe,delle piante,delle pietre,dell'herbe, de'fiumi , delle minere, degl'effetti

meteorologici, della difpofitione de'Cieli, della forma del moto,deli'opo

fitioni,& influenze, dell'anima humana,efuo principio, della fuaeffenza,

& delle fue parti , della fua nobiltà,& felicità delle fue operationi,& iena

menti, con altre moltisfime cole non diffimili da quelle medefime.

In diuerfe altre maniere fi potrebbe rapprefentare la Filofofia , a noi

batti hauerla fatta così per la facilità dichi legge, 6c per non hauere à có-

fonderci con gliemgmi fuori della chiarezza di quelle cofe, le quali porta

no confusione ancora à gli ferirti de migliori Auttori, &c però molte con

facilità fé ne pollano,& fabricare, &: dichiarare, comprendendoci da que

ita fola, chela filofofia è feienza nobilisfima,che con l'intelletto tuttauia

fi perfettionancll'huomo, che è poco ftimata dal volgo , & fprezzatada

fignori ignoranti,s'efercita in cofe difficili godendo al fine tranquillità di

mcnte,& quiete dell'intelletto.
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FILOSOFIA»
Come depinta dei Boezio in confelatione philofopbìceu

177

DONNA in piedi, che moftrai nel fembiante d'eflèr degna di grand'

honore, & riuerenza .

Con gli occhi riuoltial Cielo con più nobiIe,& più acuta potenza viil-

ua, che non ha il cotnun corfo de gli huomini

.

II color della carnagione è di vago, & foprana turale colore.

Le Tue verte fono di fottililfimo filo, comporte con mirabile artifìtio »

& di color luftro, nondimeno alquanto caliginofo, e fofeo, & fquarciate

ih alcuni luochi

.

Nell'eftrema parte di detto veitimento vie vn P greco , & nella parte

fupcriore vi è vn T. & tra l'vna, e l'altra lettera vi fono certi gradi à mo
do di fcala designati, per i quali dalla più baflfa , & inferiore lettera fi a-

feende alla foprana .

Con la deftra mano tiene alcuni libri,& nella iìniitra haucrà vn Scec

tro Regale»
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FLAGELLO DI Dio.

HVOMO veftito di color roflc, nella mano dcftra tenga vna sferza

& nella fìniftia vn fulmine, eflendo l'aria torbida,& il terreno do-

ueftà pieno dilocufte, lì prende il fello per lo vigote,& per lapoiTanzafo

ora i colpcuoli, &: federati

.

Il color rollo, figniiìca ira,& vendetta, la sferza è la pena à gli Iiuomi-

ni più degni di perdono, per corregerli,& rimcnarli nella buona via , fe-

condo il detto . Quos amo, arguo , & cafìigo

.

Il fulminee fegno del caftigo di coloro , cheoftinatamenteperfeuera-

no nel peccato , credendoli alla fine della vita ageuolmente impetrare da

Dio perdono .

Significa etiandio il fulmine la caduta d'alcuni, che per vietorte,& in-

giuftefono ad attillimi gradi della gloria peruenuti, oue quando più fu-

perbamente /ledono non akrimente, che folgore precipito/l,cafcano nel-

le miferie, & calamità .

-Per le iocufte, cherieropono l'aere, Scia terra s'intende l'vniuerfal ca

;
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ftigo , che Iddio manda alfe volte (opra ipopoli , accennandoli l'hifloria

de flagelli d'Egitto, mandati per cagione della pertinacia, & o Minata vo-

glia di Faraone

.

FO^TEZZ^.
DONNA armata,& veftita di color liona to , il qua! color lignifica

fortezza, per eflfer fomigliante à quello del leone- s'appoggia quefta

donna, ad vna colonna , perche delle parti dell'edifitio , quefta è la

più forte , che l'altre foltiene •, a i piedi di cfla figura , vi giacerà vn leo-

ne , animale da gli Egittij adoperato in quello proposto , come Ci legge

in molti fcritti »

FORTEZZA.

r*\ ONNA armata, & veftita di liona:o,& fé fi delie ofTeruare, la fi-
i-^ fonomia, hauerà il corpo largo , la ftatura dritta , l'otta grandi , il

petto carnofo, il color della faccia fofeo, i capelli ticci,8c duri, l'oc-

chio lucido, non molto aperto ; nella deftra mano terrà vn'afta,con vnra
Z. x mo
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mo di rouere,& nel braccio finiftro vno feudo , in mezo del quale vi fia

dipinto vn leone che s'azzuffi con vn cignale .

L'eflercitarfi intorno allecofe difficili, conuiene à tutte le virtù parti-

colari, nondimeno la Fortezza principalmente ha quello riguardo,e tutto

il Tuo intento è di fopportar ogni auuenimentocon animo inuitro , pera-
mor della virtù . Si fa donna, non per dichiarare, che à coftumi feminili

debba auuicinarfi l'huomo forte : ma per accommodarc la figura al mo
do di parlare , ouero perche eflendo ogni virtù (pecie del vero, bello, 8c
appetibile, ilquale fi gode con l'intelletto , & attribuendoli volgarmente
il bello alle donne , il potrà quello con quelle conuenientemente rappre-
fentare ò più torto, perche comeledonnejpriuandofi di quei piacerla qua
li le ha fatte piegheuoli la natura , s'acquiftano , e conferuano la fama di

vn'honor (Ingoiare, così l'huomo forte, co'rifchi del proprio corpo, inpe
ricoli della iftefla vita, con animo accefo di virtù, fa di fé nafeere opinio-

ne, e fama di grande (lima , non deue però ad ogni pericolo della vita e-

fporfì, perche con intentione di fortezza , fi può facilmente incorrere nel

vitio di temerario, d'arrogante, di mentecatto", & d'inimico di natura ,

andando à pericolo di ftrugger fé fleflo, nobil fattura della mano di Dio,
per cofa non equiualente alla vita donatagli da lui . Però fi dice che la for

rezza, e mediocrità determinata, con vera raggione . Circa la temenza ,

Se confidenza de cofe graui , & terribili in foftenerle , come , & quando
conuiene, à fine di non fare cofa brutta , & per far cofa bellidìma; per a-

mor dell'honcfto, fono i fuoi eccedi quelli che la fa troppo audace, come
la diceuamo pur hora, & la temidità la quale, per mancamento di vere ra

gioni, non fi cura del male imminente, per sfuggire quello, chefalfamen

te crede che le ftia fopraj & come non fi può dir forte , cni ad ogni peri-

colo indefferentemen te r^à defiderio,& volontà d'applicar fiycon perico-

lo cofi ne anco quello, che tutti li fugge per timore della vita corporale,

per moflrare che l'huomo forre, sa dominare allepadìoni dell'animo , co-

me anco vincerci fuperare gli oppreflori del corpo , quando n'habbia

giuda cagione,& effendoambi fpettanti alia felicità della vita politica. Si

fa donna armata col ramo di rouere in mano , perche l'armatura mofira

la fortezza del corpo,& la rouere quella dell'animo, per refifler quella al-

le fpade,& altre armi njateriali,&: fode 5 queftft al foffiar de'venti aerei,de

fpihtualijche fono i vitij>& difetti,*che ci (limolano à declinar dalla vir-

tù, e fé ben molti altri alberi potrebbono fignificare quello medefimo,fa

cendo ancor* effi refi (lenza grandiflìtna alla forza de'temporaii,nondimc-

no fi pone quello come più noto, &c adoprato da Poeti in tal propofiro,

forfè anche per effer legno, che relìa grandemente alla forza 'dell'acqua ,

ierue per edifici), & refifte à peli graui per lungo tempo, & maggiormen-
te

"
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•te perche da quefto albero, da'Latini detto robur, chiamarao gl'huomi-

ni forti,e robufti

.

Il'color della vette fimilealla pelle del leone, moftra, che^leue portarli

neH'Jmprefel'huomo, cheda quefta virtù vuol che I'honor fuo deriui, co

me il leone,il quale fi manifefta nell'apparenza di color lionato, 3c è ani-

mala che da fé ftefToà cofe grandi s'cfpone , e le vili con animo fdegnofo

aborrifee, anzi fi fdegnaria por/i ad efercitar le fue forze con chi ila appa-

rentemente inferiore,ecosì può andare à pericolo di perder il nome di for

te l'huomo che con ftratij di donne, di fanciulli, d'huomini infermi, ò ef-

feminati vuol moftrarfi poderofo del corpo, ne l'animo èlodeuole, ilqua-

Je à così vilipenfieri s'impiega •> onde vien da molti riprefo Virgilio, che

facefle à Enea finto per huomo forre venir penfiero d'amazzar Helena
donna imbelle, à cui la fperanza del viuero venia nodrita dalle lagrime »

che n'hauea in abondanza , &c non dalla fpada che forfè non hauea mai
rocca . Forti Ci dicono Sanfone, e Dauid Rè nelle facre lettere, force fi di

ce H ercole nelle fauole de' Poeti, & molt'akri in diuerfi luoghi,c'han com
battuto, & vinti i leoni .

L'afta lignifica , che non folo Ci deue oprar forza in ribattere i danni

,

che ponno venire da altri, come fi moftra con l'armatura di dodo , e col

feudo, ma anco reprimendo la fuperbia,& arroganza altrui con le proprie

forze. L'afta nota maggioranza, e fignoria , la quale vien facilmente ac-

quiftata per mezo della Fortezza. I legni di fifonomia fon tratti da Ari-

fìotile per non mancar di diligenza in quel che fi può fare à propofito .

Il leone azzuffato con ilcignale,dice Pierio Valeriano lib.2.che fignifì

ca la fortezza dell'animo» e quella del corpo accompagnate
,
percioche il

leone va con modo,e con mifura nelle anioni, & il cignale lenza altrimen

tipenfare Ci fa innanzi precipitofamente ad ogniimpiefa .

Forte^ftU.

DOnna che con vna mazza fimile à quella d'Hercole fufFoghi vn gra
leone, &: a' piedi vi fia la faretra con lefaette,& arco, quefta figura è

cauata da vna belhflìma medaglia, vedi Pieno nel lib. i.

fortezza d'animo^ & di corpo .

DOnna armata di corazza,elmo,fpada,e lanciatici braccio finiftro, te

nendo vn feudocon vna teftadi leone dipintaui , fopra alla qual ftà

vna mazza,per quefto s'intende la fortezza del corpo,& per il capo di leo

ne, la generofità ddl'animo,e fi vede così in vna medaglia molto antica.

;
Fort€7^a )& valore del corpo congionto con la prudenza,& virtù dell'animo.

DOnna armata di corazza, elmo , & feudo, nella deftra mano habbia
vna fjoada ignuda , intorno alla quale vi fia con bei giri auuolto vn

ferpe , & fopra l'elmo habbia vna corona di lauro con oro intrecciata,

con
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con vn motto per cimiero >che dica: H JS F \V CI B V $. L: fpd fi-

gnificala fortezza,& valor del corpo, eia ferpc la pridenza &. vii tu del *

ànimo, con Squali due virtù fpefTe volte fi vedono falirel'huomuti di vi

le.condittiohe alla triófal corona d'aIloro,cioè ad alti hi non dJla tniluia.

Portela dtl corpo congiunta con la generofi'à deh'unmo.DOrina annata, come s'è detto; nella delira tenga la claua d'HercoIe,

in capo per elmo vna tefla di leone, ficome fi vede nelle fìatue an-
tiche.

*

F !{_ T V *{ K^t.

DONNA con gl'occhi bendati, Copra vn'albero,con vn'afta affai Iun

ga percuota! rami d'e(To,& ne cadano vari) iflromcnti appartenen-

ti à varie piofeffioni,come fcettri,libri,corone gioie, armi,&c. Et così la

dipinge il Doni . Alcuni dimandano Fortuna quella virtù operatrice del-

le ftelle,le quali variamente difpongono le nature degi'huomini,mouendo

l'appetito fenfitiuo,& per mezo di quello inclinando anco in certo modo
fenza sforzarlo l'appetito ragioneuoie ,in modo che nonne fenta violen-

ta nell*operare: ma in quella figura Ci pigli' folo per quel fucceflb cafu.de,

che può eflere nelle cofe, che fenza intentione dell'agente rarisfimc volte

fuolauuenire, il quale per apportare (peiTe volte, ò gran bene,ò gran ma-
le, gli huomini che non fanno comprendere , che cofa alcuna fi polla fa-

re fenza l'intentione di qualche agente, hanno con l'ima^inattone fabri-

Cata come fignora di quell'opre quella che dimandr.no Fortuna;& è per

le bocche dell'ignoranti continuamente. Si d'pinge cieca communemen-
te da tutti gl'autori gentili, per inoltrare che non rauqnice più un'huomo
che vn'alrro, ma tutti inditi' rer temente ama,& odia , moftrandone que*

fegni che'l cafo le apòrefenta, quindi cch'eifalta bene fpelfo a'primi ho-

nori vn federato, che farebbe d"gno di fupplicio, &c vn'altro mcriteuole

lafcia cadere in m -feria,e calamità . .Però quello dico fecondo l'opinione

de'gentili,e che fuoJe (eguir il volgo ignorante, che non fa più oltre : ma
la verità è, che il tutto difporic la diurna prouidenza,come inlegna S. To
mafo lib.$. contra gentescap. 5)2. citato di fopra.GIi huomini che Hanno
Ìntorno,airalbero danno tellimonio di quel detto antico che dice: Fortu-

na fa* i]uÌ4qiiefibcr, perche Te bene alcuno poteife elfer (come li dice) ben

fortunato, nondimeno s'egli non è giuditiofo in drizzare il camino della

Vita fua per loco conuenicnte , non è posfibile,che venga à quel fine, che

defideraua nelle fucoperationi.

D Fortuna .

Onna à federe fopra vna palla,& à gl'homeri porta l'ali.

Fortuna.

DOnna co'l globo celcllein capo, e in mano il cornucopia. Il globo ce

lede dimoftra» iì come egli è in continuo moto, coli la fortuna fem*.
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ore fi moue , e muta faccia àciafeuno hor'inalzando , &hor'abbaf-

fando , e perche pare che ella (la la difpenfatricc delie ricchezze , Se deliì

beni di quello mondo ; però fé le fa anco il cornucopia , per dimoftrare,

che non altrimenti quelli girano di mano in mano, che faccia il globo ce

lefte 3onde diffe Aufonio GiiìtoiFortunam nunquam fisiit in eodem Hatufem

per moHctur t varÌ4t,&' mutat vices,& fumma in imum vertit,ac verfa erìgit.

Può anco lignificare il Globo>chela Fortuna vien vinta, de fuperata dalla

difpofinoneceleite,ta quale è cagionata,& retta, dal Signore della Form
na5&: della Natura,fecondo quello ch'egli ha ordinato ab eterno»

Fortuna buona .

Tacila medaglia di intonino Ceta.

DOnna a federe,che fi appoggia con il braccio deftro fopra vna ruo-

ta, in cambio del globo celefte,& con la finiftra mano tiene vn cor

nucopia .

Fortuna infelice,

DOnna fopra vna naue fenza timone, Se con l'albero , Se la vela rotti

dal vento.

La naue è la vita noftra mortale, la quale oga'huomo cerca di condur

re a qualche porto tranquillo di ripofo, la vela,e l'albero fpezzato,,& gl'ai

tri arnefi rotti, moftranp la priuatione della quiete,eflendo la mala forni

na vn faccetto infelice, fuor dell'intendimento di colui che opera per c-

lettione .

Fortuna gioueuole ad .Amore .

DOnna la quale con la mano deftra tiene il cornucopia , Se h finiftra

farà pofata fopra al capo di ^vn Cupido , cheielcherzi d'intorno
alla verte .

Fortuna pacifica , onero clemente. TS{eHa medaglia di<Antonino Vio.

VNa belladonna in piedi,che con la deftra mano fi appoggi fopra vn
timone,& con la finiftra tiene vn cornucopia co lettere. COS. II II.

Etaltre FQRTVNA OPSEQVEN.ET S. C Fu rappreientataque
ita Fortuna in Roma nel confolato quarto di Antonino Pio, non ad altro

fine,che a gIoria,& honor fuo,dimoftrandofi per quefta figura la fuapro
fpera,e benigna Fortuna,ilche le lettere intorno ad efta l'efprimono, figni
ficandofi per quelle eftere àquefto Prencipe la Fortuna obediente,&com
piaceuolt, & quantunque vanj fiano nej mondo gli mouimen ti di quella,
emendo la Fortuna,fecondoi Gentili,vna Dea mutatrice de'Regni, Se Al-
bica volgitrice delle cofe mondane j nondimeno per dimoftrarela felicità

dell'Imperio di quefto Prencipe gli fegnorno nel riuerfo della fopradetta
medaglia, vna buona, Se ferena For<una pacifica .

La Dea Fortuna oltre molti altri cognomi, fu anco da i Romani chia-

mata
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mata Obfequens , cioè indulgente , ouero clemente , fi come nelle anti-

che infcrittioni fi legge, & particolarmente à Como fi troua vn faflo , in
cui quelle lettere fi veggono fcritte

.

Fortung obfequenti ord. Coment, voto profalute Ciuìum fufcepto

,

Vedi Sebastiano Erizzo.

Fortuna,.

DOnna che con la delira mano tiene vn cornucopia,& vn ramo d'al-

loro, 6c con la finiftra mano s'appoggia ad vn timone j lignifican-

do, ch'ella fa trionfare chiunque vuole , Se la dimoftratione di ciò

fi rapprefenta con il ramo dell'alloro.

Fortuna aurea, ideila medaglia d'Adriano.

VN'a belliffima donna , che giace in vn lettifternio con vn timone ai-

li piedi

Quella è quella Fottuna aurea,che in camera de gì* Imperadori fi folo

uà ponere mentre viueuano>& che reggeuano l'Imperio , come per la lo-

ro Fortuna

.

F Q \ Z *A*

DONNA robufta, con le corna di toro in teila,à canto terrà vn'eJe

fante,con la probosfide dritta ; perche volendo l'Egittii fignificarc

vn'huomo forte lo dimo liranano con quell'animale, come Ci legge

in Oro Egittio nel hb.fecondo de'fuoi Ieroglificij le corna ancora , e {pe-

nalmente il toro moftrano quello medefimoj onde Catone prefTo à Cice

ronenel libro della vecchiezza diceche quando egli era giouane non de

fideraua le forze ne d'vn toro, ne d'vn elefante, prendendo quelli duea-
nimali come più forti, & gagliardi de gl'altri.

For^a d'amore.

CVpido con l'ali alle fpalle, ton l'arco, & le faette in m'ano,& con la

faretra al fianco, la mano finiftra alzata verfo il Cielo , donde Pren-

dono alcune fiamme di fuoco,infieme con molte faette fpezzate , che gli

piouano intorno da tutis le bande , molìrandofi così , che Amore può

tanto che rompe la forza di Gioue,& incende tutto il mondo,così è dipin

to dall' Aiciato in vno Emblema, cosi dicendo :

JUigevurnfulmen fregit Deus aliger, Igne Dum demonflrat vti cjì, fortior Ignti Amor,
' Per lignificare quello medefimo , l'iftefibauttote deferiue Amore in

vn carro tirato da leoni,come fi vede nell'iftefTo luogo.

F K Z A D' Ji M ^ £ .

Sì nell'acquei, come in Terrai.

F
1 Anciullo ignudo, con l'alia gl'omeri, con la delira mano tiene vnpe-

fee, & Con la finiftra vn mazzo di fiori , così i* Alciati dal Greco lo

uadulTe •

l^udus
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FORZA &' A M O R E,
Si nell'Mqua , come in Terrcu .

lì5

Mudisi Amor-vidè,vt ridet placidilq; tteetur? Altera,fed manun flores gerit, altera, pifceih

Kecfaculiu, nec quo cornuafleftat babet , Scilicet vt terr& tura, det, atque mari .

f \ Z A (JW J 3(0 1( r,
1 Da maggior for^a fuperata^ .

PEr efprimere gl'antichi quello concetto, ilquale è più conueniente all'

emblema, che à quello che fi appartiene à noi di trattare, dipingeua-

noVna pelle d'Hiena, con vn'altra di Panthera appreilb , per l'efperien»

zache (\ vede nella contrarietà di quefti due animali , &per l'effetto delle

loro pelli, perche ftando vicine quelledella Hiena fi guafta, 8c corrompe
quella della Panthera, ilche auuiene ancora nelle penne dell'aquilajleqiia-

li auuicinate alle penne de gl'altri vccelli, fanno che fi tarmano
3
& vanno

in pezzi. Il tutto racconta diffufaraentePierio Valeriano. Però volendoli

"trapprelentare vna forza dall'altra fuperata, fi potrà fare, con porre dinan-

zi à gl'occhi la memoria di quefti effetti, in quel miglior modo, che alpi*

A a tore
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torc parerà, che poffa dilettare, e ftar bene •

Orma armata ài corazza, & elmo in capo , con la delira mano tea-
ghi vna fpada ignuda,& con la finiftra vna racella accefa,& i caa-

to vifia vn leone cheftia in atto fiero, & che vecida vn'agnello .

F H ,4 G I L j T ji\'DO N N A che in ciafeuna mano tenga della cicuta , la quale^jda
Virgilio nella Buccolica dimandata fragile dicendo .

Bac te nos fragili dombimm ante cicuta.

Alla quale poi fi affo migliano tutte le co fé che meno hàno nome di fragilità

fragilità

.

Onna veftita d'vn fottiliffimo velo, nella deftra mano tiene vn ramo
ài tiglió,& con la finiftra vn gran vafo di vetro fofpefo ad vn filo.

Il velo le conuiene perche agcuolmente fi fquarcia. Il taglio da Vir-

gilio nel libro fecondo della Georgica e detto fragile , & il vafo di vetro

fofpefo dal filo ,non ha bifogno d'altra dichiaratone , per'efTere il vetro

ageuohnente bello» & focile a ipezzarfi , fragile medefimamente è il fefTo

feminile>6c fi deue dare ancora la eorrifpondenza di quefto

.

Fragilità bum -ina .

Onna,con faccia macilente» & afflitta, veftita poueramente, tenga

con ambe le mani molti di quei bamboli d*acqUa agghiaccia ta>che

pendono il verno da'testi delle caf« , liquali bamboli dice il Pieri»

Valeriano che erano da gl'antichi Egitti} pofti per la fragilità dell'huma-

na vita* non farebbe anco difcouenientefare,che quefta figura moftrafle»

per la gr'auezzade gl'anni d'andare molto china appogiandoiì ad vna fie-

uole canna, per erfere anch'eflfa vero fimbolo della fragilità, come la vec-

chiezza alla quale quando vn huòmo arriu3 facilmente fenre ogni mini-

ma lcfione,& facilmente ne rimane oppreflo. Notarono alcuni ancora la

fragilità fiumana, con quelle bolle che fa l'acqua, che paiono in vnfubi-

to qualche cofa, ma tolto fparifeono, & non fenza ragione*

W \ jt V D E*
ANTE dipinge nel fuo Infèrno la Frande con fa faccia di huomo

giufto, & epn tutto il reftodel corpo di fei pente, dipinto con diuer

fé macchie^? colorii e la fua coda ntitata in punta diicorpione,rico

©ert^ nell'onde di Corito, onero in acqua torbida, e nera , così dipinta la

dimanda Gerione, e per la faccia d'huomogiufto fi comprende l'etti info-

co de gli huomini fraudolenti, effendo di volto,& di parole benigne, nell*

habito mottetti, nel paflb grani* ne'coftumi, & inogn'alcra cofa j>iaccuo-

ìiy nell'opere poi nakofte fotto il finto zelo di religione,& di charità, fo-

no armati d'afiutiai& tinti di macchie di fceleragine^talmente^he in ogni

Acro

D

D
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loro operartene alla fine fi (copre piena di mortifero veleno, & fi dice eC

fer Genone, perche regnando coftui predo à l'Ifole Baleari, con benigno

volto, con parole carezzevoli, e con ogni familiarità , era vfo à rice r
"

viandanti, e li amici, poi fotto color di quella cortefia,quando don
vfo à riceuere 1

poi lotto color di queua concila,quanao dormala-

ro I\vccideua , come raccontano molti fcrittori antichi, e fra' moderni il

Boccaccio nelia geneologia de i Dei .

Jf & A V D E

D Orina con due faccie, vna di giouane bella, l'altra di vecchia brutta»

farà nuda fino alle mammelle , farà veftita di giallolino fin'à meza
gamba, haurà i piedi (ìmili all'aquila, e la coda di feorpione, vederi

do fi al par de le gambe, nella delira mano terrà due cuori, & vna mafchc

ra con la fi ni (Ira,

Fraude è vitio che vuole inferire mancamento del debito ofiìrio del be

ne,& abondanza d'inuentioni nel male, fìngendo fempre il bene,& s'è(Te-

guifcecol penfiero, con le parole , & con l'opere fotro diuerfi inganneuoli

A a x colotà
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colori di bontà , Se ciò fi dimoftra con le due iaccie .

Il giallolino lignifica tradimento, inganno,& mutatione fraudolente.

I due cuori lignificano le due apparenze» deludere, & non volere vna
co fa medefima

.

.Lamafcheradinota,che la Fraudefa apparareJe cofe altrimenti da quel

che fono per compire i tuoi defiderij

.

La coda di fcorpione,&i piedi dell'aquiIa,fignificano,il veleno afeofb,

che fomenta continouamente, come vccello di preda, per rapire altrui, ò
la robba, ò l'honore . Fraude-j

DOnna che tenga in mano vna canna con I'hamo , col quale riabbia,

prefovn pefce,& altri pefei fi vedano in vn vafo gik morti, percio-

che Fraude,ò inganno altro non è, che fingere di fare vna cofa buo.
na,& fuori dell'opinione altrui farne vna cattiua , come fa il pefeatorc ,

che porgendo mangiare a'pefci, gli prende, & ammazza .

Fraude dell'\^4rìoHo .

Hauea vnpiaceuolvifo, habito bonetto, Ira brutta, e deforme in tutto il re/lo :

Vrì burnii volger d'occhi, -vn andar graue» Ma nafeondea quetfefaté{z#prauts
Vn parlar fi benigno, efi modefio Con lungo habito, e largo, e /otto quello

Cheparea Gabriel, che dicefie Aue-j Attofsitato haueafempre il coltello.

F V G A.

DONNA con habito fpedito, Rappigliata,.coi^ l'ali alle ipalIe,convn

fanciullo in braccio, & che ftiain atto di fuggire »

Fuga-3 .

DOnna veftita leggiermente , alata , in atto di fuggire > con le treccie

fparfe, 8c che volti la fchiena

.

Dipingevi alata, perche la Fuga non è Fuga Ce non con prontezza.

Li capelli fparfi dinotano la poca cura, che fi tiene di fé fteflo in cafo

di fubita Fuga .

Si vette d'habito leggiero, perche non deuehauerecofa alcuna, che gH
dia impedimento

.

Si fa con la fchiena riaolta, perche in latina locutione voltar la fchien*

»on vuol dir altro che fuggire .

Fuga T&polares

.

DOnna che finalmente fugga: ma tenga con ambe le mani vn feiamo

d'api, lotto il quale vi fia vn grandifltmo fumo

.

Quello l'habbiamo per tal fignificato da gl'Egitti), & fi vede per efpe-

iienza>che l'api da nettun'altra cofa, più che dal fumo s'allontanano , &
confufarnente fi mettono in fuga , come alle volte fi vede vn popolo fol»

leuarfi per leggierifllroa,& piccioli (Tima cagione.DI y £ 1 £4
ANTE nell'Inferno dipinge le Furie, donne di bruttiamo afpet-

to,
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to , con v'eftiti di color negro , macchiate di fangne'a cinte conferpi,

con capelli ferpentini , con vn ramo di cipréflb in vna mano , nell'altra

con vna tromba, daHa quale elee fiamma , & fumo nero, & fon fìnte d4

gli antichi Poeti, donne deftinate à tormentare nell'Infernol'anime de*

malfattori. Furici .

C Adendo giù fan ombra attempo vi/o

I minor ferpi del vipereo crine ,

I gì' occhifori fotta la trillafi onte
Cacciati in due gran cane, onde vna luce
Spauenteuole vten , fimile à quella ,

Che tàl'hor vinta da cantati ver/i

Quafi piena difdegno, e di vergognaci

Mostra la vaga Luna : di veleno

Lapelle e sparfa, & vn color dì foco
Tinge- lafeura faccia, dalla quatta
L'arida fete , la vorace fame ,

Statio così le dipinge .

F V R

l triHi mali , e la Spieiata, morte
Sopra i mortali cade, e dalle fyalle

Scende vnhorrido panno, che nelpetto

Si siringe alla crudelfuria rinoutUt

Speffo la ter{a delle tre fonile
Che la vita mortai con cui lifiami
Mìfitrano, e Proferpina con lei

,

Et ella, ambe le manfeotendo in quefttt

La faceporta con funereefiamme
In quella ha vn fiero ferpe, onde percote

L'aria, attriflandoottunque volge ilpiede •

R E.

HVOMO
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HV O M<5 che ffloltri rabbia ne! vifo,& à gli oectv ecnga legna vnìì

fafcia, ftia in gagliardo moni mento , & in arto di volere gittaredt

lontano vn gran fafcio di varie forre di armi in ha (la , le quali habbia fra,

le braccia riftrette, & ila veftito d'ha biro corco

.

La fafcia legata a gl'occhi moitra,che priuo retta l'intelletto quando il

Furore prende il dominio nell'anima, non efTendo altro il Furore, che ce

cita di mente del tutto priua del lume intellettuale , che porta i'huomo à

fare ogni cofa fuor di ragione.

L'armi chetien fra le braccia fon inditio, che'l Furore da fé detto porta

f'inftromentida vendicarfi,& da fomentar fé mede/imo

.

£ veftito di corto, perche non guarda ne decenza, ne decoro •

furorc.3 .

HVotno d'afpetto horribile, ilquale fedendo fopravari) arnefi di guer-

ra,inoltri di fremere , hauendo le mani legate dietro alle fpalle con

molte catene,& faccia forza di romperle con l'impeto della fuga .

Il Furore è miniftro della guerra,come accenna Virgilio in quelverfot

Jamque faces, & faxa volantfuror arma miniftrat .

Et perciò il medemo alrroue lo d -pini!- fedente fopra vn monte d'armi

di più forte, quali che in tempo di guerra le fomminiftri àcoloro,che ha»

rio l'animo accefo alla vendetta .

Si lcga,per dimoitrare,cheiI Furore è una fpetie di pazzia,Ia quale de»

uè eiler legata, e uinta dalla ragione.

E horribile nell'afpetto, perche un huomo ufeitodi fé fteflb, per fuhi-

to impeto dell'ira, piglia natura, e iembianza di fiera , ò d'altra cofa più

fpauenteuole

.

Furore .

HVomo horribile ,con capelli rabuffati, porti nella man dcftraun*

gran torce accefa, & nella finiftra la teftadi Medufa. .

Fjrore ,& rabbia^ .

HVomo armato,con uilta fpàuentcUole,& fiera,hauerà il coloredtlui

fo rofso,conla fpada ignuda nella delira mano, ftando in atto mi-

naccieuole,nei braccio irniitro hauerà uno fcudo,in mezo del quale ui ha

un leone, così io deferiue l'Alciato .

Furore fuperbot & indomito .

HVomo armato di corazza,& elmo,con uolto fìero>e fanguinofo, con

la fpada nella delira mano,e nella finiftra uno feudo, nelqual ui (ìa

dipmto,o (colpito un leone , che per ira, & rabbia uccida , fquamando li

propri) figlioli,& per cimiero dell'elmo ui Ila un ferpetue uiuacc, & a uol-

to in moiti giri .

11 leone nel modo fopradetto fecondo gl'Egitti^ iluero, & il propri»

Hiero-
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Hierogli^co del Furore indomito,il ferpente che uibra le tre lingue dalle

facre lettere è tenutQ per implacabile nel furore,la ragione è che il ferpen-

te fubito che fi (etile in qualche modo ofrefo fclein anta rabbia,& faro-

re,che non refta mai fin tanto , che non habbia uomitato tutto'l ueleno in

pregiuditio di queJlo,che l'ha orrefo,e molte, uolte riferifeono efTerfi uedil

to morire di rabbia folo per non poter uendicaru* nel Aio furore.

Glcuane uiuace , & rubicondo con l'ali alla tefta , coronato di lauro»
Se cinto d'edera, ftando in atto di fcriuere : ma con la faccia riuol-

ia uerfo il Cielo

.

L'ali fignificano, la prefrezza>& la velocità dell'intelletto Poerico»che
non s'immerge : ma fi fublima > portando feeo nobilmente la fama de gì»

huomini, che poi fi mantiene verde, e bella per molti fècoIi> comekfroti
de dei lauro, & decederà (ì mantengono »

Si fa viuace> & rubicondo^erche. è il furor poetico vna foprabondan*

&a
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za di viuacità di fpirti , che arricchifce l'anima de numeri , & dé'concecti

merauigliofi , i quali parendo impoflìbile che fi pofTono hauere folo per
dono della natura , fono ftimati doni particolari , & (ingoiar gratia del

Cielo, & Platone difle, che fi muoue la'mente de'Poeti per diuki furore ,

col quale formano m.olte volte nell'idea imagini di cofe fopranaturali , le

quah notate da loro in carte,& rilette dipoi à pena fono intefe, e conofeitt

te, però fi dimandano i Poeti preiTo a'Gentili, per antico coftume, Santi,

generatione del Cielo, figliuoli di Gioue, interpreti delle Mufe, & facer-

doti d'Apollo . Per lo fcriuere fi moftra ancora che quello furore fi ge-
nera col molto efTercitio, & che la natura non balìa fé non viene dall'arte

aiutata, però difle Horatio : Cm ego fi nequeo, ignoroq; poeta falutor.

Accennando l'opera dell'arte col non potere , & quella dell'ingegna

con l'ignoranza .

P V \ T 0.

GIOVANE veftito d'habico fpedito , con vn capuccio in teda , &
con le fcarpe di feltro, ouero di pelle, in vna mano tenendo vna lan-

terna ferrata,& nell'altra vn grimaldello,& vna fcala di corde,l'habito fa-

rà pieno di pecchie, così fi vede dipinto in molti luoghi

.

Le pecchie fopra il veftimento fi fanno, forfè , perche efle vanno ruo-

tando a' fiori da tutte le bande il dolce per congregarlo poi tutto infieme

nella propria cafa, ouero per accennare vna falfa forte d'api , dimandata

fuco da'Latinijche non fa fé non mangiare il mele fatto con la fatica dell'

altre, come i ladri, che confumano la robba acquietata con fudore,& con

le miferie altrui, ne famentione Virgilio nel i. dell'Eneide dicendo :

JLut onera accipiuat venientum,aut agmìnefatto* Ignauumfacos pectu àpr&fepibta aremt,

f v r r o .

Glouane pallido, veftito di pelle di lupo, con le braccia, e gambe nu-

de^ con piedi alati., in mezzo d'vna notte, nella man finiftra ten-

ga vna borfa,& nella deftra vncolrcllcs con vn grimaldello, l'orecchie fa

ranno fimili à quelle del lepre,&: l'apparenza molto a_ttonira .

donane fi dipinge il Furto , per notare , l'imprudenza, & la temerità

che è propria de'giouani,&proprij (lima de'ladii,! qu.'-li vedédo ogni gior

no infiniti fpettacolidi fucccflì infelici di chi toglie cor, infìdiealtrui la rob-

ba, non però s'emendano, per dare alla fine nelle reti , ò più te fio nc'lacci.

La pallidezza del volto, & l'orecchie del lepre , f^niricano il continuo

C >fpetto,& la peipetua paura, con la quale viue il ladio , remendo fempre

di non efTer feoperto, e però fugge, e odia la luce, amico della notte fauo

reuole compagna delle fue dishonorate attioni .

E veftito di pelle di lupo, perche il lupo viue folo de l'altrui robba , &
dì
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di rapine, come il ladro , che per leggierezza di ceruello crede con qilefto

tnedefìmo penderò di fouuenire à fuoi bifogni.

I! grimaldello, & il colteilo non han bifogno di molta efplicatione.

Le braccia,& gambe ignude, dimoftrano ladeftrezza , tk l'alia' piedi

la velocità , che con grand'induftna fi procura dal ladro , per timore de*

mentati fupplicij .

G \A G L J „é f£p M Z y2 JL .

DONNA di maturo afpetto, ma vago,di vifta proportionata,&: Vuel-

ta, (ara di leggiadro habito veftita, coronata di amaranto ,
&" ten-

ga con ambe le mani vn ramo di oliuo con li fuoi frutti, & (opra à

detto ramo vi farà vn fauo di mele con alcune api .

L'amaranto è vna (pica perpetua , la quale fuor dell' vfo de gl'altri fio-

ri , lignifica (labilità , gagliardezza , e conferuatione, per la particolare

qualità (uà di non immarcire giamai,& di dar Tempre bella , cV di verno

quando iono mancati gl'altri fiori, Colo tenuta nell'acqua fi rinuerdifee ,

B b però
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però li popoli di Tenaglia aftretti dall'oracolo Dodoneoà far ogni anno
l'efpiationi al fepolcro di Achillo > come fcriue , portauano dell'ama-

ranto,acciòche mancando gl'altri fiori querto,che prefto fi rinuerdifee fuf

fé indifefa della loro diligenza,coronandofi con elfo la tefranel fare l'ob

lationi . Per quefto è detto fiore immortale , & fi dedica alla immorta-

lità co'lramo d'oliuo,&: il fauo di mele , allude a quella rifpofta,che fece

Diogene Cinico ad alcuni , che gli dimandaronp in che modo fi potefle

allungare il filo della vita humana . Dicendo ,che le parti interiori fi do
nettano irrigar dì mele > ck l'efteriori vngcrle conl'oiio,&: voleua inrende

recoftui fotto ofeurità, comeerail folito Aio, che per viuerefano, & ga-

gliardo bifogna rtare con il core allegro,& pieno di dolci,& fuaui penfie-

ri continouamente,& per lo corpo hauer la commodità neceflaria tenen-

dolo in eflercitio^cciòche non fia confumato,e guaftato dall'otio : maa-
iutato>& confolidato „ Dice oltre à ciò Atheneo,chechi vfa li cibi condi-

ti con il mele,viue molto più di quelli , che vfanoli cibi comporti di cofe

forti. Et in quefto propofito adduce l'efTempio di alcuni popoli detti O'r
nei.nell'lfola di Corficà jl't quali vitieuanolonghisfimo tempo

, perche fi

pafceuano di cibidolci,e comporti di mele. Et Diaphe,il quale fcrifledell*

Agricoltura r affermarne il cibo di mele vfato di continuo , non folo fa

giouamento grandisfimo alla viuacità dell'intelleto ; ma conferua ancora

Tifenfifani>& interi»

G E L O S T o/.

DONNA con vna verte di torchino à onde , dipinta tutta d'occhi»

e d'orecchie, con l'ali alle fpalle, con vn gallo nel braccio finiftr* »

èc nella deftra mano con vn mazodi (pine.

Gelofiaèvna paffione, & vn timore, che fa che il valore della virtù,ò

de' meriti d'altri , fuperando le qualità virtuofe di chi ama non le tolga

la pofTeffione della cofa amata.

Dipingefi la Gelofia col gallo in braccio perche queft'animale è gelofif

£mo,vigilante detto, & accorto.

L'ali lignificano la prcftezza,&: velocità de'fuoi variati pen fieri.

Gli occhi , &: orecchie dipinte nella uerte fignificano l'affidua cura del

gelolo di uedere,&: inrendere fottilmentc ogni minimo atto,& cenno del

la perfona amata da lui , però dille il Tallo nuouo lume dell'età noftra in

un Tonetto ,

Celofo amante>apro miU'occbhe miro* E mill'oreccbhad ognifuono intenti.

Il mazzo delle fpme,dimortra ifartidii pungentisfimrdelgeIoio,chedf

continuo lo pungono , non altrimenti, che fé fodero fpine acutisfime, le

quali per tal cagione gli fi dipingono in mano,

CELO-
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o A.

DOrina ueftita nel modo topradetto, nella deftra mano terrà vna pian

tadi Helitropio .

Ilcolor del velbmento è proprio fignificatodi GeIofia,per haueril co-

lor del mare, ilquale mai non lì varia così tranquillo, che non neforga Co

fpetco, così tra li fcogli di Gelo (la per certo che l'huomo fia dell'altrui fe-

de non parta mai fenza timore, e faftidìo.

Si fa ancora queft'imagine, che in vna mano tiene il fiore helitropio ,

ilquale fi gira Tempre intorno,e incontro al Sole, feguitando il Tuo moto,

come il gclofo, con partì, con le parole,& col penfiero , femore Ita volto

allacontemplatione delle bellezze da lui per fouerchio amore (limate ra-

re^ vniche al mondo.
GETsllO BfOT^O. Secondo i Gentili

.

VN fanciullo con belìisfimi capelli, farà coronato di pIatano,& in ma
no tiene vn ferpente. Così fi vede (colpito in alcune Medaglie an-

tiche .

Bh % GE\\0
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g'éIQQ CATTIVO Secondo i Gentili.

HVomogrande,nero,di volto fpauenteuole,con barba,c capelli lunghi,

e neri, in mano tièn vn gufo. Scriue Plutarco, ch'apparue a Marco
Jiruto occifor di Cefare il genio cattiuo in quc-fta forma,e il gufo come fti

mauano l'antichi e vcello di trift'augurio: però Virgilio nel 4.dell'Eneide

Sclaq', culminibtu ferali earmine bubo Stpe queri,& longcu infletum Ah cere voces.

Molti fono( fi racconta) i Geni^fecondo I'applicationi de l'ingegni,de*-

qua li fi prendono,ma à noi farebbe diligenza fouerchia dipingere alcuno
oltre à quarti, che fono gli vniuerfali per acconciar tutto il refto,chefe ne
potrebbe dire à i luoghi conuenienti , fecondo l'ordine , che riabbiamo
prefo: GEOMETRI.*.
DONNA che tenga in vna mano vn perpendicolo, & con feltra vn

comps (Tornei perpendicolo fi rapprefenta il moto,il tempo,e la gra-

uezza de'corpi: nel coiupafTo la linea, la fuperficie, 6c la profondità , nelle

quali confitte il general foggetto de'la Geometria.

Geometria.

DOnna,che con la delira mano tiene vn compafTo,& con la fini/tra vn
triangolo .

G 1 7^ Ti V^JiT V ?^jl LV.

SI dipinge gtouane alato , perla ragione detta nella figura dell'anno ,

con vn cerchio in mano (opra vn carro, fopra le nuuole con vn ton-

chio accefoin mano eflfendo tirato detto carro da qaattro caualli, vno di

color bianco, l'altro nero feuro, gl'altri due di color baio , & lignificano

le quattro fue parti3cioè il nafcere,&" tramontare il Sole,ii mezo giorno,&
la meza notteji quali tutti quattro giunti infieme fanno il giorno natura-

cene è tutto quel tcmpo,che confuma il Sole il girare vna volta folatuc-

to'l ciclo, il che fi nota col circolo,che detta figura tiene in mano .

Giamo artificiale^.

Glrnane di bello afpetto alato, per effer parte del tempo',tirato da due
caualli rosfi, eguidato dall'Aurei a, nel refto è come quello di fopra.

I due caualli rofiì fono i due crepufcoli che fanno il giorno artifitiale,

che è tutto quel tempo,che fi vede lume fopra la t;-ira,& fi dice, l'Aurora

guidare il giorno,perche fenipre preuiene al fuo apparire.

Giorno (^dr'ificiaie.

Glouane veftito di bianco,& nfpIendente,alato , Scoronato di Orni-

rhogalo fiore bianco,che comincia ad aprirli quando il Sole fi fcuo-

pre,& lì chiude quando elTo li nafconde,fi come il giorno fi dice da Poeti

aprirli ancor efib al leuar del Solccv' chiuderli al tramontare.

Terrà ii> mano vn pauonc ccn la coda bafTa,&: chiula di maniera, che

cuopra gli occhi delle penne. , percioche di giorno fi nafeondono tutte le

folle
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delle, le quali vengono fignificate nell'occhi della coda del pauone , per

efempiodegli Antichi, li quali finfero Giunone , lignificando , l'aria più

pura,& più perfetta,eflere nel fuo Carro tirata dalli pauoni medefimamé

te . Giorno artìfitiale.

Glouane alato che nella deftra mano tenga vn mazzo di fiori» & nella

finiftra vn torchio accefo,

Giouentù

.

F'
A N C I V L L A coronata di cororra»d'oro, & veftita riccamente,

fecondo il detto d'Hefiodo nella Teogonia,& con vn ramo di mandor
lo fiorito in mano, per moftrare, come narra Pierio Valeriano nel libro

51. de'fuoi Ieroglificijche come il mandorlo è il primo albero , che con
fiori dia fperanza dell'abondanza degl'altri frutti , così igiouani danno
faggio di che perfettionedebba eflere la vita loro ne gl'anni maturi.

La. corona dell'oro, moftra,che i gradi dell'età deH'huomò,quello della

giouentù è il più e!egibile,& più perfetto in fefteflfo.

Il ve ftimento ricco, dimoftra , che l'oftentatione de'beni è propria di

quefta età,&: gli antichi figurauano la gijuentù con l'imagine di Bacco,&

d'Apollo,che fi prendeuano per la mano; auertendo , che l'home in gio-

uentù>& per vigor di corpo,& per forza d'ingegno è potente,&lodeuoIe.

Giouentù.

DOnna di bella età inghirlandata di fiori , & nella delira mano tenga,

vna coppa d'oro, perche da' Poeti è detta fior^e l'anni, &-èpretiofa»

come la coppa dell'oro,& coi! fu dipinta Hebe Dea della giouentù.

G 1 V E H T V K
-

VN giouine altiero, veftito di varii colori, con ghirlanda di femplici

fiori, da vna parte vi farà vn cane da caccia , & dall'altra vn caual-

lo ben guarnito, e con la deftra ftia in atto di fparger danari

Giouentù
5
è quella età,che tien da ven t'armi fin' à trentacinque , fecon

do Ariftotile,nella quale l'huomo intender può operare,fecondo la virtù:

ma perla nouità,& caldezza del fangue è tutto intento all'attioni fenfibi

li, ne opera la ragione nel giouane fenzagran contratto , ò della concupi-

fcenza,ò deldefio dell'honorcóc quefto ancora fi chiama augumento, al-

tri dicono (lato.

Si dipinge a!tiero,6c che gli fiaa lato i fopradetti animali con la dimo-

ftratione del fpargere denari , per dimoftrare la particolare inciinaticne

del giouane , che è d'eflere altiero , amatore della caccia , &: prodigo del

denaro,come dimoftra Horatio nella Poetica.
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G 1 Ù V E N T V\

Caudet equù,eanibu4qi& apricigramine Capi Vtilìum tarditi proniforprodixt'.t crii (nix

Cereus in vitiumfle£li,monitoribU4 afyer, SubUmU,cupidut'q\ bramata relinquert per*

JLa verietà de' colori fignifica la frequente mutatione de i penficri , oc

proponimenti giouenili , &: fi corona di fiori fenza frutti, per dimoftrarc

cheligiouani fono più vaghi del bello, & apparente, che dello vdle , &
reale.

GIOIA V A M \E.
Vedi Contento A morofo.GIUBILO.
Vedi Allegrezza.

G I V D I T 1 0.

HVOMO ignudo,attempato à federe fopra l'iride, oucroarco cele-

ite,tcnedo in mano lafqiudra,il regolo,il cópaiTb >& l'archipendolo.

Non efiendo altro il Giudino ,chevna cogitinone fatta , per difeorfo

della debita mifura sìnell'attioni,come in qualunque altra opera che na-

fcc
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{ce dall' intelletto,& efTendofi tali inftromenti ritrouatofi da gli Artefici,

per hauere fimil notitia nell'opere di Geometria meritamente adunque

per quelli fi dimoftra il difcorfo,& ancora l'elertione, che deue fare lo in-

gegno dell'huomo , per cognofcere,& giudicare ogni forte di cofe,perciò

che non difittamente giudica colui, che nel medefimo modo vuol mifura

re tutte l'attioni.

Per dichiaratione dell'iride, diremo, che ciafeuno che Tale à gradi de

l'attionj humanefianodi qual forte fi vogliano, bifogna , che da molte e-

fperienze apprenda il giuditio , il quale quindi rifulti,come l'iride rifulta

dell'apparenza di molti diuerfi colori auuicinati infieme in virtù de rag-

gi Solari.

CiuditìOiOttero Indillo dimore.

HVOMO nobilmente veftito,con il capo pieno di papaueri, che li-

gnificano indicio d'Amore preflo à quelli antichi, i quali con il get-

tar delle forti prediceuano lecofe da venire, perche volendo far'efperien-

za,
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za, fé l'amante foffè riamato pigliauano le foglie del papauero fiorito
; Sé

fé le poneuano fu'l pugno, poi con la palma della delira mano percoten-

do con ogni forza le dette foglie, dallo flrepito che cfTe faceuano fotto U
percofla giudicauano l'amore da esfi defidcrato.

Quello racconta il Pierio Valeriano col teftimonio di Taurifio nel lu
bro 5 8. de fuoi Ieroghfici fé bene è co fa fuperftitiofa, Se ridicola

.

Giuditio giuSio.

HVomo vellito d'habito longo , &graue , habbia in guifa di monile,

che gli penda dal collo vii cuore humano nel quale Zìa fcolpita vna
ìmaginetta, che rapprefenti la Verità , egli flia con il capo chino , Se con
gl'occhi bisfià contemplare fidamente detto monile>tenga à' piedi alcuni

libri di Legge apertijilche dinota che il vero,&perferto giudice.deue efler

integro , Se non deue mai per qualfiuoglia accidente rimouere gli occhi

dal giudo delle Sante Leggi , oc dalla contemplatone della pura,& inte-

ra verità: vedi Pierio Valeriano nel l«b. j i,

G 1 V O I C F.

HVOMO vecchio, fedente , & veflito d'habito graue,terrà con la

deftra mano vna bacchetta,in torno alla quale fia auoJto vn ferpe, da
un lato faranno alcuni libri di Legge aperti,& vn'aquila,& dall'altra par-

te un'horologio,& una pietra di paragone, eflendoui iopra d'tfla una mo-
neta d'oro, & una di rame, & dell'una come dell'altra apparifchiilfegno

delior tocco.

Giudice è detto da giudicare, reggere,cV effeguire la Giuft/tia , Se è no
me attribuito ad huomini periti di efla Giuftitia , Se delle leggi po/le da
Prencipi,ò Republichealla miniftratione di quelle.

Si dipinge vecchio, ledente,& ueflito grauemente , dicendo Arillotele

nel terzo della Topica, che non fi debba eleggere Giudici giouani non ef-

fendo nell'età giouenile efperientia, ne moderationc d'affetti.

La bacchetta che tiene nella man delira, nefignifica il dominio, c'ha il

giudice fopra i rei.

Il ferpe che intorno ad efla fi riuolge > denota la Prudenza , che fi ri-

chiede ne gli huomini polli al gouerno . Dicendo la Sacra Scrittura: Eflo

te prudences ficut ferpentes .

I libri aperti dimoflrancche il vero,& perfetto Giudice deue efler mol
to ben pento, circunfpetto, integro, Se vigilante , che perciò gli fi dipin-

ge à canto l'orologio , acciò non mai per qualfiuoglia accidente rimoiia

gl'occhi dall'equità, &e dal giufto,& come l'aquila polla da gl'antichi per

vccello di acutiflìma villa , deue il Giudice vedere, Se penetrar fino alla

nafcofta,& occulta verità rapprefentata per la pietra de! paragoncnella gui

fa^efièdettOjlaqualcnefignincalacognitione del vero, Se del falfo.

GIt'OCO
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G1V0C0 D^ALV^yH^TlCO.

VN fanciullo nudo alato, con ambedue le mani diftefe in alto , prenw

dendo vna di due treccie che pendono da vna tefla di donna , che

Ita pofta in qualche modo alta,che il fanciullo non vi pofla arriuar à fat-

to. S{a quella tefta ornata d'yn panno , chedifcenda infino al mezo di

dette. -tr&cie>& vi farà fcritto. I O C V S .

C 1 V B, 1 S D I T T 1 2\* E.

HVOMO veftitodi porpora, nella delira mano tenga vno fcettro »

quaPè vero inditio di naturai giurisdittione, & nell'altra i falci con-

folari, che lì portauano per fegno di quello mede/imo.

G 1 V S T IT 1 A.
Secondoche riferifce tdulo Gellio.

DONNA in forma di bella verg'ne, coronata , & v flira d'oro, che

con hor.eftufeueritàjfi moftrt degna di riuercnza con gl'occhi di acu

BlTìmi villa, eoa vn monile al collo nel quale Ha vn'occhio (colpito .

Ce dice
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Dice Platone , che la Giuftitia vede il tutto, Se che da gl'antichi facer-

doti fu chiamata veditrice di tutte le cofe. Onde Apuleio giura per l'oc-

chio del Sole,& della Giuftitia infieme, qua/ì che non vegga quello men
di quello, le quali cofe habbiamo noi ad intendere , che deuono efTere ne
mitnftri della Giuftitia, perche bifogna,che quelli con acutiflìmo vedere
penetrino fino alla nafcofta,& occulta verità,& /ìeno come le carte vergi-

ni puri d'ogni paMìone, fiche ne pretiofi doni, ne falfe lufinghe, né altra

cofa li polla corrompere: mafiano faldi, maturi, graui,e puri, come l'oro

che auanza gl'altri metalli, in doppio pefo, &C valore

.

Et perciò potiamo dircene la Giuftitia fia quell'habito,fecondo il qua
le l'huomo giufto per propria elettione, è operatore , e difpenfatore, cosi

del bene, come del male fra fc,& altri, ò fra altri,& altri fecondo le qua-
lità, ò di proportionc Geometrica, ouero Aritmetica, per fin flel bello , e
dell'vtile accomodato alla felicità pub'ica .

Per moftrare la Gmftrtia,& l'integrità della mente gli antichi foleuà-

no rapprc-fentare ancora vn boccale, vn bacile, & vna colonna, come fé

ne vede efprefla teftimonianza in molte fepolture di marmo3& altre anti

chitàche fi tiouano tutta via, però difle l'Alciato •

Itu h&cforma, monet diStumfineJqrdibw efie T>efunRttm , putito atq-3 haèuijfe mania.

Giuftitia di Tàufania ne gl'Eliaci

.

DOnna di bella faccia,& molt'adorna , la quale con la manofiniftra

fuffoghi vna vecchia brutta percuotendola con vn baftone .

Et quella vecchia dice Paufania elTer l'ingiuria ,laquale da giudi giu-

dici, deue fempre tenerli opprefTa, accioche non s'occulti la verità,& dcuo
»o afcoltar patientemente quei che ciafeuno dice per difefa. .

Giuflitia Diuirt(t-i .

DOnna di fingolar bellezza, veftita d'oro con vna corona d'oro in ce-

lla, fopra alla qual vi fia vna colomba circondata di fplendore , ha-

uerà i capelli fparfi fopra le fpalle , che con li occhi miri comecofà
IjafTa il mondo,tenédo nella deftra la fpada nuda,& nella finiftralebilace.

Quefta figura ragioneuolmente fi dourebbe figurare belliflìma,perche

«quello che è in Dio, è la medefima efTenza con efto(come fan beniflìmoi

(acri Theologi) ilquale è tutto perfettione,& vnità di bellezza

Si vefte d'oro
, per moftrare con la nobiltà del fuo metallo,& con il fua

fplendore l'eccel!enza,& fublimità della detta Giuftitia ,

La corona d'oro è per moftrare ch'cli'hà potenza fopra tortele poten-

ze del mondo .

Le bila ncie fignificano, che la Giuftitia diuina dà regola à «mele at-

tieni,& la fpada té pene de'delinquenti

,

La col omba inoltra lo Spirito Santo terza perfona d dlafan ti/lì maTri
"~~ -

uità»
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ttTtl,& vincolo d'amore tra il Padre & il Figliuolo , per lo qual fpirito Ut

Diurna giuftitia ficommunica à tutti i prencipi del mondo .

Si fa detta colomba bianca, e rifplendente » perche fono quelle fra le

qualità vifibili, e nobiliffime .

Le treccie fparfe moftrano le grafie, che feendono dalla bontà del cie-

lo fenza otfenfione della diuina Giuftitia,anzi fono proprij effetti d'effa.

Rifguarda come cofa bafTa il mondo, come foggecto ììcit noneflfendo

ninna cofa à lei fuperiore

.

Si comprende anco perla fpada,e per le bilancie (toccando h'nftromeri

to, la vita, Se l'altro la robba de gl'huomini) con le quali due cofe l'hono

re mondano fi folIeua,& s'abbafiabene fpefro,chefonodati,etolti,&que

fta, e quella per Giuftitia diuina,fecondo 1 meriti degli huomini, & con-

forme a' feueriffimi giudici) di Dio .

Gin flitir^ .

Onna veftitadi bianco , habbia gl'occhi bendati-, nella deftra mano
tenga vn falcio di verghe,con vna feure legata infieme con efle,nel

la fi ni ftra vnt fiamma di fuoco,& a canto hauerà vno ftruzzo,oue-

ro tenga la fpada, & le bilancie .

Quefta è quella forte di Giuftitia , che efercitano nc'Tribunalii giudi-

ci, Se gli efTecuton focolari

.

Si vefte di bianco, perche il giudice deu'elfer fenza macchia di propria»

intcreftejò d'altra paffione,che polfa deformar la Giuftitia,ilche vien fat-

to tenendofì gl'occhi benda ti, cioè non guardando cofa alcuna della qua-
le s'adopriper giudice il fenfo nemico della ragione.

11 falcio di verghe conia fcure,cra portato anticamente in Roma dalie

tori inanzi a'Confoli,&: al Tribuno della Plebe,per moftrar,chenon fi de
uè rimaneredi caftigare,oue richiede la Giuftitia,ne fi deueeffer precipito-

fo : ma dar tempo à maturare il giuditio nel feiorre delle verghe.

La fiamma moftra, che la mente del giudice deue efler fempre drizza
taverfo il Cielo.

Per lo ftruzzo s^imparajche le cofe, che vengono in giudicieper intri-

cate che fieno non Ci deue mancare di ftrigarle,& ifnodarle, fenza perdo-
nare à fatica alcuna,con animo patiente

5
come lo ftruzzo digerifceil fer-

ro,ancorchc fia duriflìma materia,come raccontano mólti fcrittori.

GiuHitia retta, che non fi pieghi per amkitia,nèpcYodio.

DOnna con la fpada alta, coronata nel mezo di corona regale , 8c con
la bilancia da vna banda li farà vn cane fignificatiuo dell'amickia &

dall'altra vna ferpe pofta per l'odio.

La fpada alta nota,chela Giuftitia non fi deue piegare da alcuna ban-
da, neper amicit;a,ne per odio di qualfiuogliaperibna,&: all'hora è lode-

C e z uole
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OoIe,& mantenimento dell'imperio.

Per le bilancieneferuirà quanto per dichiara tione habbiamo detto nel
la quarta Beatitudine.

Gìuftirìa rigorof&j.

VN'anoto mia,come quellcche fi dipingono per la morte in vn man-
to bianco,che la cuopra in modo, che il vifoje mani,& i piedi fi veda

no con la fpada ignuda, oc con le bilancie al modo detto. E quella figura
dimoftra che il giudice rigorcfo non perdona ad alcuno fotto qual G vo-
glia pretefto di frufe, che pollano alie^enr la penatomela morte , che ne
ad età, ne à fi{To>ne à qualità di per fone ha riguardo per dare tffecutio-

tie al debito fuo.

La viltà fpauentcuole di queita figura mo/lra^he fpauenteuole è anco
rà a'popuh queita forte di Gmltitia, che non fa in qualche occafione inter

pretare leggiermente la legge.

Giufticia nelle Medaglie d'^tdriatiOtd^ntonino Tioy & dy
JlhJjandro.

DOnna à federe con vn bracciolare,ò feettro in mano» con l'altra tiene

vna patena.

Siede lignificando Iagrauitàconuenienteà ifauij, & per quello i Giu-
dici hanno da fententiare fedendo.

Lo feettro gli C\ da per fegno di comandare, & gouernare il mondo.
Il bracciolare fi piglia per la mifura , & la patena , per elTer la giultitia.

cofa diuina

.

GLORIA DE' PRINCIPI*
T^ella Medaglia d'Adriano.

*T\0 N N A bellisfima, che habbia cintala fronte d'vn cerchio d'oro

ìJ-^contelto di dmerle gioie di grande filma. I capelli laranno ricciuti, e

biondi,lignificando i magnanimi,e gloriofi penfieri,che occupano le

menti de' Prencipi, nell'opere de'quali fommamente rifplende la gloria lo-

ro . Terrà con la finiitra mano vna piramide,la quale lignifica la chiara,

& alta gloria de i Prencipi,che con magnificenza fanno fabrichefontuo-

Fe,e grandi,con le quali fi molerà efia gloria. Et Martiale benché di altro

propofito parlando dille :

Barbara Vyramidum fileai mira cuia Memphit .

Età fua imitatione il diuino Ariofto :

Ta ccia qualunque le tnirabilfctte^f. Moli del mondo intantafama metttj.

Et Umilmente gl'antichi metteuano le piramidi perfimboio della gloria*

che però s'alzarono le grandi , & magnifiche piramidi dell'Egitto , delle

quali ferine Plinio nellib. 16. cap. n. che per farne vna fola {tetterò tre-

cento felTanta mila perfone cent'anni. Cole veramente degne : ma di pifc

ftiaa
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GLORIA DÉPRENC1PI
T^eUa OWedaglia d'Adriano

.

zos

ftima,& di maggior gloria fono quelle che hanno riguardo all'honor di

Dio,com'e il fabricar Tempi) , Altari , Collegi) per inftruttione de'gio-

uani, così nelle buone arti, come nella Religione. Di che habbiamo mani
fedo efempio nelle Fabriche della buona memoria dell'UIuitriffimoSigno

re Cardinal Salinari , che ha edificato in Roma il bellifiimo Tempio di

S.IacomodeglTncurabili,& nel medefìmo luogo ampli , & nobilissimi

ediiìtij per commodo de gl'Infermi,e loro miniftri . Et per non eflere in

fua Signoria Illuitrisfima altro fine» che di fare opere lodeuoli>e virtuofe,

eflendolui Protettore de gl'Orfani,hà di detti Orfani inftituito vn nobil

Collegio dal Tuo nome detto SaIuiato,& con grandisfima liberalità dora-

tolo dapoterui mantenere molti gtouani Orfani di bell'ingegno , che per

pouertànon poteuano oprarIo,oue s'inftruifcono di ottimi Precettori ne
l'hmnane lettere, de nella Religione . Ha fatto ancora vna magnifica Cap
pella dedicata alla &.Vergine nella Chieia di $, Gregorio di Roma ampli*

*
"' '"" -

- - • ^
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do lefcalc del Tempio,& fattogli auanti vna fpatiofà piazza per cornimi

dita del PopoIo,cheà grandiffimo numero vi concorre ne i giorni dello

Stationi,& altri tempi in detta Chiefa,oltre altri edititi; da fua Signori»

Illuftrisfima fatti per ornamento della Città , & habitatione della fila f»

miglia,come il nuouo palazzo che fi vede nella piazza dell'Arco di Carni

gliano,& l'altro nel fuo Caftello di Giuliano nel Latio >doue non mena
appare la magnificenza di quello Principe in hauer cinta quella Terra di

muraglie,& refala ficura dall'incutfioni di rei huomini . Onde hora da*

molte parti vi concorre gran gente ad habitare, tirata ancora dalla beni-

gnici &c dall'incorrotta giuftitia,&dalia fua vera pietà Chriftiana fempte;

riuolta alfouuenimento de'bifognofi . Ha non pure nel fuo teftamento

ordinato,che delle fue proprie facoltà non folo fi tacci da'fondamenti vn*

Hofpedale per lepouere,e bifognofe donne in S.Rocco, acciò fiano nel-

le loro infermità gouernate di tutto quel che facci lor bifognorma ha an-

cora lafciato che nel fuo Caftello di Giuliano fiano ogn'anno maritate al-

cune pouere ZitelIe,hauendoli afiegnati per ciò tanti luochi di monti no
vacabili . Hauea anco cominciato da'fondamenti con belliflìma architet

tuta la Chiefa di S. Maria in Acquiro , & l'haurebbe condotta à fine con

quella prontezza, & zelo che foleua l'opere dedicate al feruitio , & culto

d'Iddio : ma quafi nel cominciare detto Edifitio è flato richiamato à mi
gliorvita lafciando fuo Herede l'illuftriffimo Sig. Lorenzo Saluiati , Si-

gnore non meno herede delle facultà, che del pietofo , e liberale animo di

efib Cardinale,che però con grandiflìma prontezza ha difpofto di finire à

fua fpefa detta Chiefa, moftrando fua gratitudine verfo la memoria del

defunto,& la fua Chriftiana pietà in non lafciare imperfetta fi fant'opera.

Ma con quella occafione nò deuo tralafciare la lodi di tanto generofo Car

dinaie dette da più felici penne della mia, che fono le fottoferitte .

Pyramidem dextra tollens adfyderapalma Human*,nonh*c fquat uit pondera laudu,

§l»e mulierfulgens C&faris are nifet ? Diuina in Calo gloria fola manet

Gloria quo Regum commendai nominafama Pyramidii Phari* moles operofa Puell*

Qui moles c*fis hai ffatuere iugis

,

Curféfublimem tollit ad afira manti f

Et quid Saluiati potiti* nonfutiinet iìla Gloriafìcpingi voluit',
qu&verticeCaelur»

Gymnafia, hofpitia meenia, tempia, larest Contingens magnoparta labore venit .

Quadrato latere, & tenuatdm cufpide acuta Qua Salutate T>co tu monumenta locai 3.

Pyramidem Virgo fert generofa manti Seti quat inCampo cafl* da* Virginn Aedcs

Sic fé Cpfareo celariiwfit in ere Seti quod Flamini* fiant regione vi*

Gloria,qua Regum nomina darà vigent Sine Ures media furgentes Vrbefuperbot

Nipe operu eternafama monumenta merètur Sine procul mur'u oppida cincia modU
®}h* decorant ripas vndiq} Ntle tuas

,

Adde etia hojpttijs Sedem magna AtriaVulgl,
Illa tamen Pharijs fiumana fuperbia fuafit Adde& Pierio tecla dicata Chcro

.

Solù,& indigno fecit honore coli Non tamen h*c fcifan maiori robore dignm

Spanto igitw melim fulciret dextera vere Suftinet imbelli gloria vana manu.

Tona
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Tone manuFharìa geflat qua Gloria molem Virginio &therc& nobilkAraplacet

Et lege Salutali qu&libet atta Patris , Fonder .bui ntmium fi tamii dexrragrauxtUT

Siue pi -icet celfa furgens tejìudine Templum Forte geres pa.trics quos nouat ille lares

Flaminia cernii qas regione Vie, QutdficÌHanouisdtturvetiraoppidamuris
%

Attt &gr*turbelaxai quos condidit Aedes Non indigna tua fint monumenta manti,

Aut grata-Aonio tetta dicata Choro Quicquid Salutati fumts illusJrius islo

Siue ubi Romulea*Jpeòlauit Fquiriafanguis •J.mpofmtfaxo,quod net C£/ar,erit.

G L ^ 1 A.
,ONNA, con vna Corona d'oro in capo,&: nel/a deftra mano con
vna tromba

.

La Gloria, come dice Cicerone, è vna fama di moiri, Se fegnalatibe-

nefitij Fatti àfuoi, à gl'amici, alla Patria,& ad ogni forte di perfone.

Et fi dipinge con la tromba in mano perche con erta fi publicano a pò
puli i denderij de Principi

.

La corona, è inditi o del premio,che merita ciafeun huomofamofo , 8c

la fignoria,che ha il benefattore fopra di coloro,che hanno da lui riceuu-

ti benefitij,rimanendo esfi con obligo di rendere in qualche modo il gui

derdone.

Gloria.

DOnna ueftita d'oro , tutta rifplendente , nella frniftra con un Cornu
copi3,& nella deftra,con una figutetta d'oro ,che rapprefenti la ve-

rità . Gloria^ bonorz^.

DOnna, riccamente veftità,che tenga molte corone d'oro,^ghirlande

in mano, come premio di molte attioni vinuofe .

Gloria.

DOnna ,che con la deftra mano tiene vn'Angioletto, &fotto al pie de

Uro vn cornucopia pieno di frondi, fiori ,& frutti.

D
G L % 1 jl.

Onna, che moftrale mammelle , & le braccia ignude , nella deftra

mano tiene vna figuretta fuccintamente veftita » la quale in vna
mano porta vna ghirlanda,&neli'altra vna palma,nella finiftra poi

della gloria farà vna Sfera , con fegni del Zodiaco. Et in quefti quattro

modi fi vede in molte monete,& altre memorie de gli antichi

GOyE\^0 DELLjl B^ETF BL1C *A-

DONNA limile a Mineruamella deftra mano tiene vn ramo d'o

liuo,col braccio finiftro vno Ìcudo,& nella medefima mano vn dar

do & con vnmorione in capo.

Il portamento limile à quello di Mineruaci dimoftrajche la fapienza

t il principio del buon reggimento.

Jl morione,cr>e la Republica,deue eftere fortificata,&iicura dalla fox
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za di fuora .

L'oliuo,&: il dardo, lignificano, che la guerra, & la pace fono beni del

la RepublicaJ'vna perchedà esperienza » valore , & ardire; l'altra perche

iommiiiiftral'otiojper mezo del quale acquisiamo feienza , & prudenza

nel goucmare,& fi dà l'olino nella mano delira, perche la p.i ce è più de-

gna delia guerra, come Tuo fine,& è gran parte della pubhca felicità.

L w//.

D Orina veftita del color della ruggine , col collo lungo -, come la grue

& il ventre affai grande.

La Gola fecondo che narra S. Tomaflo i. 2. questione 148. Art. 1. è

vn difordinato apetito delle cofe,che al gufto s'appartengono, Se iì dipin-

ge col collo così lungo,per la memoria di Filoftene Ericinio, tanto golofo,

che defìderaua d'hauere il collo ornile alla grue,per più lungamente gode

te del cibo, mentre feendeua nel ventre.

La
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G O L A •

La grandezzate groflezza del ventre fi referifce all'effetto d'efla gola^

Se golofo fi dice chi hi porto il fommo bene nel ventre,& lo vuota per era

pirlo>& Tempie per votarlo co'l fine della giottonia,&" del piacere dd man
giare.

L'habito del color fopradetto , all'ignobiltà dell'animo vinto ,& fog-

giogato daquefto brutto vitio , & fpogliato di virtù , &come la ruggine

diuora il ferro onde nafce,così ilgoloio diuora le fue fufl:anze,c\: ricchez'

zejper mezzo delle quali fi era nutrito > & alleuato.

Gola .

|Onna à federe fopra vn Porco, perche i porci , come raconta il Pierio,

VaIerianolib.jp. de ifuoi Hieroglifici, fono infinitamente golofi.

Nella finiftra mano tiene vna Folica Vcellofimilmente golofo,&con

la deftra s'appoggia fopra d'vno Struzzo,del quale così dice l'Alciato»

Lo Stru\x.ofembr* à quii che mai non tace^j Ne con la gola in alcìtntempo ha pacu. ,
.<

D:

Dd GR^AM*
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G \ Jl M Af U T 1 C A.

DONNA che nella deftra mano tiene vn breue,fcritto in lettere Ia-

tine,Ie quali dicono Poxlitterata , & articulata > debito modo pronun-

ciata, Se nella fìniftra vna sferza , & dalle mammelle verferà molto latte.

Il breue fopradetto dichiara, & definifee l'eflere della grammatica.
La sferza dimoltta, che come principio s'infegna a' fanciulli le più voi

teadoprandofiil caftigo cheli difpone,& li rende capaci didifciplina .

Il latte che gl'efee dalle mammelle fignifica,che la dolcezza della feien

zaefcedal petto,& dalle vifeere della grammatica.

grammatica.
DOntia, che nella deftra mano tiene vna rafpa di ferro, & con la fìni-

ftra vn vafo,che fparge acqua fopra vna tenera pianta .

Grammatica è prima tra le fette arti liberali,& chiamali regola,& ra-

gione del parlare aperto,Sc corretto .

La rafpa dimoftra,che la grammatica defta, & afTottiglia gl'intelletti.

Et il vafo dell'acqua è inditio,che con efta fi fanno crefeere le piante an-

cor tenerelle de gl'ingegni nuoui al Mondo , perche diano a' iuoi tempi

frutti di dottrina>& di fapere come l'acqua fa crefeere le piante ftelTe.

G V A R D 1 A.

DONNA armata, con vna grue per cimiero , nella mano deftra con

la fpada , & nella fìniftra con vna facella accefa , & con vn paparo

ouero ocha, che le ftia apprefTo

.

La facella con la grue, ngnifica vigilanza, per le raggioni , che fi fono

dette altroue in fimiIpropofitol'iftefTo fìgnifica l'ocha, la quale dodici voi

te fi fueglia in tutta la notte dalche credono alcuni,chefi prendente la mi-

fura dell'hore, con le quali mifuriamo il tempo, nello fuegliarfiqueftoani

male fa molto ftrepito con la voce,& tale, che narra Tito Liuio,che i fol

dati Romani, dormendo nella guardia del Campidoglio fumo fuegliati
T

per benefitio folo d'vn papero , & così prohibirno à Francefi l'entrata :

Queftidue animali adunque dinotano,che la vigilanza, & la fedeltà fono

necelfarij (Time alla guardia , accompagnate con la forza da refiftere j il

che fi moftra nell'armatura, & nella fpada .

G R A T 1 A.
GIOVANETTA ridente, & bella di vaghi/lìmo habito veftita ,

coronata di diafpri pietre pretiofe, & nelle mani tenga in atto di git-

tare piaceuol niente rofe di molti colori , fenza fpine, hauerà al collo vii

vezzo di perle »

Il diafpro Ci pone per la grar'a , conforme à quello , che li naturali di-

cono , cioè , che portandoli adolTo il diafpro fi acquifta la gratia de gli

huommi
Quello
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Quefto medefimo lignifica la rofa fenza fpine , & Je perle, le quali ri-

fplendono , 3c piacciono , per /ingoiare , & occulto dono della natura ,

tome la grafia , che è ne gl'huomini vna certa venuftà particolare , che

muoue, ócrapifce gl'animi all'amore, & genera occultamente abligo,&:

beneuolenza

.

DO N N A bella , 8c ridente con la faccia riuolta verfo il Cielo , do-

ue Zìa lo Spirito Santo in forma di colomba , come ordinariamen-

te fi dipinge . Nella deftra mano tenga vn ramo d'oliua con vn li-

bro, & con la finiftra vna tazza .

Guarda il Cielo
,
perche la grada non vien fé non da Dio , ilquale per

manifeftatione fi dice e/Ter in Cielo.Ia qual grada per confeguire douiamo
conuertirci à lui , & dimandargli con tutto il cuore perdono delle no/tre

graui colpe, peròdiffe : Conuertimini ad me,& ego conuertar ad vos.

Si dipinge lo Spirirofanto per attribuir/i meritamente da i Sacri Theo-
logi à lui l'infufione della diuina grada ne'petti noftri , Se però dicefi che

la grada è vn ben proprio di Dio , che fi diffonde in tutte le creature per

propria liberalità di elfo Iddio, & fenza alcun merito di quelle.

Il ramo di Oliuo fignifica la pace, che in virtù della Grada il peccato-

re riconciliatofi con Iddio fente nell'anima .

La tazza ancora dinota la grada ," fecondo il detto del Profeta . Calix

meus inebnans quàm pradaYm efi .

Vi fi potranno fcriuere quelle parole. Bibite , & inebriamini. Perche

chi è in grada di Dio, Tempre ita ebrio delle dolcezze dello amore.fuo,

percioche
v
quefta imbriachezza è G gagliarda , 8c potente, che fa feordar

la fete delle cofe mondane, 6c fenza alcun difturbo dà perfetta > oc com-
pita fatietà.

G 3. *A T 1 E.

TR E fanciullette coperte di fottiliflìmo velo fotto ilquale appariva-
no ignude, così le figurorno gl'antichi Greci perche le Grafie tanto

fono più belle,& fi ftimano, quanto più fono Spogliate d'intereflì , i quali

fminuifeono in gran parte in effe la decenza,& la purità} Però gli Antichi
fìgurauano in effe l'amicitia vera,come fi vede ai iuo loco»

G \ J. T 1 A D 1 D 1 0.

VN A belliflìma , e gratiofa giouanetta , ignuda , con bellifsima , 8c

vaga acconciatura di capo . Li capelli faranno biondi , & ricciu-

ti , & faranno circondati da vn gran fplendore , terrà con ambe le ma-
ni vn corno di douitia , che gli coprirà dauanti , acciò non moitri le par-

ti meno honeite , & con eflb venera diuerfe cofe per l'vfo humano sì

D d 2 Ecele-
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G R A T I A DI DIO

E cele fiali "chi > come anco d'altra force > ik. nel Cielo Zia vn raggio , iì~

qual rifplenda fino à terra .

DONNA ch'ai mano tenghi vna Cicogna, & vn ramo ài lupini, ò
difaua.Oro A polline dice, che quello animale più d'ogn 'altro rido

ra i Tuoi genitori in veccbiezza,& in quel luogo medeiimo , otre da

eflì è flato nutrico, apparecchia loro il nido, gli fucile le penne inutili , &
le dà da mangiare fino che fìano nate le buone > & che da fé fteffi pofTano

treuarc il cibo,però gl'Egitti) »rnauano li feettri con quello animale , &
Io teneuano in molta confideratione fcriue Plinio nel lib. 1 8. al cap. 14.

che come il lupino
>
& la faua ingranano il campo,doue fono crcfciute,co-

sì noi per debito di" gratitudine dobbiamo fempre duplicare la buona for-

tuna àquclli, che ànoi Iamegliorano .

S\ porrà f,:rc ancora a canto à quella figura vn'Elefante , il quale dal

Pìerio Valcriaao nel ì.libro vicn pollo per la gratitudine,Se correrìa: E*
£liano
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zìi

Eliano fcriue d'vn'elefante che hebbe animo d'entrare à combattere per

vn Tuo Padrone, il quale cflendo finalmente dalla forza de gl'inimici fu-

perato,& morto, con la Aia proboflìdalo prefe, & lo portò alla Tua Ital-

ia, inoltrandone grandiflìmo cordoglio,& amaritudine.

G ^ JL V 1 T **\

DONNA veftita nobilmente di porpora, convna fcrittura figillata

al collo infino al petto pendente,nell'acconciatura del capo farà vita

Colonna con vna picciola /lametta fopra : & la verte tutta afperfa

d'occhi di pauone,con vna lucerna accefa fatta fecondo l'vfanza degl'an-

tichi nella delira mano .

La porpora è vedimento communeàquelta>& all'honore,come a qua

lità Regali,& nobili/lime.

Il breuc è autentico fegnodi nobiltà, la quale, è vera nudrice di graui-

tà d'altierezzadi gloria,& di faufto .

La colonna s'acconcierà in capo per le mafeherate a piedi,ò a cauallo

ma per (tatua di fcoltura, ò pittura il potrà fare a canto ,& che co'l brac-

cio finiltrofepofi fopra d'erta per memoria delle gloriofe attioni che fo-

mentano la grauità .

Gl'occhi di pauonc fono per fegno, che la grauità fomminiftra pom-
pa, & nafee con l'ambitione .

La lucerna dimoftra, che gl'huomini grauifono la lucerna della plebe,

& del Volgo .

Grauità nell'kuomo.

DOnnain habito di Matrona , tenga con ambe le mani vn gran faflb

legato,& fofpefo ad vna corda .

L'habito di Matrona, inoltra, cheallo flato dell'età matura fi conuie-

ne più la grauità, che à gl*altri,perche più fi conofcéin elTo l'honore,& co

maggior anfietà fi procura con la grauità,& temperanza de coltumiv
Il faflb moftra, che la grauità ne collumi dell'huomo fi dice fimilitudi-

ne della grauità ne'corpi pefanti,& è quel decoro, che egli sa tenere nelle

fue attioni fenza piegare à leggierezza vanità, buffonarie, ò cofe fimili, )e

quali non fono atte à rimouere la feuerità dalla fronte, ò dal core, come al

le cofegraui per alcuno accidente non fi può leuar quella naturai inclina»

tjone, che le fa andare al luogo conueniente .

Grauità dell'Oratione^ +

Vedi a fermezza, Se grauità delPoratione.

G V E H J{ Cxf .

DONNA armata di corazza,elmo,& fpada , con le chiome fpàrfe>

& infanguinace,come faranno ancora ambedue le mani, folto all'ar-

- marora,hauerà vnatrauerfina ron*a,per rapprefentare l'irà , & il furore»

i

*

ftarà
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' ftarà detta figura Copra vn cauallo armato; nella deftra mano tenendo vn*
afta in atto di lanciarla,& nella ttniftra vna facella accefa,con vna Colon-
na appretto.

Rapprefentatt quella Donna col cauallo armato, fecondo l'antico co
(lume Egittio,& la più moderna auttorità di Virgilio, che dice.

Bello armantur equi , beìlum hoc armento, minantur.

cioè i caualli s'armano per la guerra , & minacciano guerra ,

Leggeri > che gii innanzi al tempio di Bellona fu vna certa Colonna
non molto grande,Ia quale i Romani chiamauano Colonna bellica, per

che deliberato, che haueuano di fare alcuna guerra à quella andaua l'vno

. de Confoh dopoiche haueua aperto il Tempio di Giano , & quindi lan-

ciaua vn'afta,verfo la parte,oue era il Popolo nemico>& intendeuafì,che

allora fette gridata,& publicata la guerra , & perciò quefta figura tiene

nella deftra mano l'afta in atto di lanciarla pretto alla Colonna fopradet-

ra.Tiene poi nella fìniftra mano vna facella accefa,fecondo il detto di Si»

Ho Italico. ;

Scuote tacce/a faceti biondo crin*->

Sparfo di molto/angue e va,[correndo

Lagran Bellona per l'armatefquadrtj.

Soleuano ancora gì'Antichi,prima che fuflero trouate le trombe,quan

do erano per fare battaglia mandare inanzi a gl'efferati alcuni confaci

accefein mano,lequali fi gittauano contro dalt*vna pa'rte,& dall'altra,

&

cominciauano dopoila battaglia col ferro.

G R A S S E Z Z A .

DONNA corpulenta con la deftra mano tenga vn ramo d'oliuo ,

che habbia folo i frutti fenza fronde,nella finiftra tenga vn granchio

marino,ilquale è foggetto molto alla grattezza,quando la Luna cre-

fce,ò per particular difpofitione tirata dalle qualità della Luna,ouero, per

che quando etta èpiena,& luminofaglidà commodità , di procacciar/!

più facilmente il cibo.

L'òliuojè il vero hieroglifico della graflezza non folo tra Poeti, &'Hi-

ftorici , ma anco nelle facre lettere,come in più luoghi fi può vedere > Se

l'Epiteto proprio dell'olmo, è l'efler graffo.

Guerra-» .

DOnna armata, che per cimiero porti vn Pico, nella mano deftra la

fpada ignudajéc nella finiftra lo feudo ì con vna tefta di lupo dipin-

ta nel mezo d'effa.

g r e n n jt.

DONNA fpaucnteuole in vifta , & armata con vna face accefa in

mano in atto di caminare,hauerà appretto molti vafi d'oro, & d'ar-

gento
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G R A S S E Z Z A.
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gento,& gemme gittate confufimenteper terra, fra le quali vi iìa vn'ima

ginedi Pluto,Dio delle ricchezze tutta rotta,perdimoftrare,che la guerra

diffipa,rouina,& confuma tutte le ricchezze non pure doue ella Ci ferma*

ma <iouecamina,& trafcorre.

G V 1 D ji S 1 C V ^ <A de veri bonari*

DÒNNA nel modo , che la virtù al fuo luogo ha bbiamodefcritta,

con vno feudo al braccio ,nel quale fiano fcolpiti li due Tempij di

M.MarcelIojl'vno dell'honore,& l'altro della Virtù j /leda detta Donna
fotto vna quercia,con la delira mano in alto leuata moftri alcune coro-

ne militari, con feettri, infegne Imperiali, Cappelli, Mitrc,& altri orna-

menti di dignirà,chc faranno porti fopra i rami di detto albero , oue.fìa

vn breue con il motto: Hinc omnia , & fopra il capo dell'imagine vi farà

vn'altro motto,che dica Me Duce-i.

Il tutto dimoftrerà, che da Gioue,datore delle gratie , al quale è dedi-

cato quell'albero,ò per dir bene dall'ifìeiTo Dio,fi potranno hauere tutti

gl'honori
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gI»honori,& le dignità mondane,con la fcorta, & guida delle virtù , ilché

infegnano idue Tempij rnifticamente da M. Marcello fàbricati , perche

l'vno dedicato all'honore non haueua l'entrata , fé non per quello di cfl»

Virtù. HITTOC^ESl^i.
DONNA con faccia, Se mani leprofe,veftita dì pelle di pecora bti

anca, con vna Canna verde in manoja quale habbia le fuc foglie&
pennacchio: I piedi mede/Imamente faranno leptofi,& nudi, con vn lu-

po cheefea di lotto alla vefte di efTa,& con vn Cigno vicino.

Quello chedifTe Chrifto Signor Noftro in S.Matteo al cap. 2j. baftx

per l'intelligenza di quella imagine , perche volendo improuerare à gli

Scribi., & Farifei , la loro Hipocrefia , difTeche erano fimili,a' fepolcri,

che fono belli di fuori,& dentro pieni di ofTa d'huomini morti Se di puz-

zai Adunque Hipocrefìa non farà altra,che vna fintione, di bontà, & fan

erta in quellijche fono maligni,& fcelerati'i però fi dipinge donna Jeprofa,

veftita di habito biarico, perche il color della vefte ngnifica l'habito vir

tuofo, che artifitioraraente,ricopre la lepra del peccato , che ftà radicato

nella carne,& nell'anima.

La Canna verde,è fimboIo( come dice Hettore Pinto nel cap. 40. di

Ezechielle Propheta) dell' Hippocrefia , perche nafeendo con abondan-
zadi foglie dritta,& bella, non fa poi frutto alcuno, fé non piuma ,cVden
tro è vacua,& piena di vento. Deli'ifteiTo ancora dice il medefimo Auto-

re, dare inditio il Cigno il quale ha le penne candide,& la carne nera.

Il lupo che fi moftrafotto alla vefte di pelle diuerfa dalla fui , e tanto

chiaro per le parole di Chrifto nell*Euangelio , che non ci bifogna dirne

altro.

H1PPOCRES1A.
DOnna magra,& pallida,veftita d'habito di meza lana, di color ber-

tino, rotto in molti luoghi con la tefta china verfo la fpalla finiftra,

hauerà in capo vn velo, che gli cuopra quafi tutta la fronte; terrà con la

(iniftra mano vna grofTa,&lunga corona,& vn offìtiuoIo,& con la deftra

mano,con il braccio feopcrto porgerà inatto publico vna moneta ad vn
pouero,hauerà le gambe,& li piedi fimili allupo.

Hippocrefia appretto S.Thomaflo 1. 2. ,
queft.^.art.i. è vitio che in-

duce l'huomo di fimolare,& fingere quel che non è in atti, parole, &. opere

citeriori, con ambitione vana di eflcre tenuto buono,efTendo trifto.

Magra,& pallida fi dipinge , percioche come dice S. Ambrofio nel 4.

deifuoimorali>gl'Hippocriti,nonfi curano di eftenuare il corpo per efle-

re tenuti, & ftimati buoni, Se San Matteo al cap. vi. Cum kmnaùs tiolitc

fieri ficut Hippocrit^tnftcs-ycxtcrminant enimfaciesfuav rt videantur ab homi-

nibus ieiunantcs .

Il ve-
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f II veftimento,«Dme dicemmo eflendo comporto di lino , èc di lana di-

moftra (come dice il fopradetto S.Ambrogio, nel cap.8,de morali) l'ope-

ra di coloro, i quali con parole,& attione d'hippocrefia cuopronola fotti-

giiezza della malitia interna,& moftrano di fuori Ja iemplicità deli'ìnno-

cenza; quefto fi moftra per /ìgnifìcato della lana, & la malitia per il lino .

La tetta china, con il velo che gli cuopre la fronte, la Corona, &: l'offi-

tiuolo, dinotano che I'Hippocritcmoitra d'eflere fontano,dalle cofemon
dane,5c riuolto alla contemplationedell'opercdiuine.

Il porgere la moneta ad vn pouero,nella guifa che fi è detto, dimoerà
Ja vìn.igloria degli hippocriti, i quali per acquiftar fama , & gloria del

Mondojfanno clcmofina publicamente come ne fa fede S. Mattheo al vi.

così dicendo. Cum ergo fxck eleemoftnam noli'tuba cantre ante te-,ftcut Hyppo
crit&fijciunt, iìifyri agogis >& in vici*, vt bonorifìcentur ab homimbm,&€.

Legambe, &: 1 piedi fimili al lupo lignificano come dice S. Mattheo al

7. che gl'Hippocritinell'citerìorelono agnelli, éVdi dentro lupi rapaci.

E e HOMI-
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HVOMO bruttiffimo armato,co'l minto di color rodo, per cimie-

ro porterà vna tetta di tigre, farà pallido,terrà con la finiftra mano
per i capeih vna tetta humana tronca dal butto, & con ladeftra vna fpa-

da ignuda insanguinata : Bruttiffimo fi raprefental'homicidio.percioche

non folo è abommeuole alJeperfone , ma quello che molto più importa

al fomrao Iddio, jlquale tra gl'altri comandamenti che ci hàdati,ci prò-

hibifce l'homicidiocome cofa molto dannofa ,& a lui tanto odio fa, che

come fi vedeneil'Exodo 21. comanda che non fi lafci accoftare al Tuo ai-

tare l'homicidi . Sì quii per iniufimm ocudcrit proxìmum fuum t (2 per in-

ftdiaSy ab altari meo auelles eum^ &c.
Si dipinge armato , perche l'hom iddio genera il pericolo della vendet-

ta, alla quale fi prouede con la cuftodia di (e fteflb .

La Tigre fignifica fierezza,& crudeltà Je quali danno incitamento, &
fpronano l'homicida.la pallidezza è effetto dell'ira che conduce all'homi-

» cidio,& del timore che chiama à penitenza j Però fi dice nel Genefi che

Cairn hauendo vecifo il fratello, andò fuggendo, temendo il caftigo del-

la giuftitia di Dio

.

H O Ti E S T >A\

DONNA con gl'occhi baffi, veftita nobiImente,con vn velo in tetta,

che le cuopra gl'occhi

.

La grauità dell'habito, è indinone gl'huomini d'animò nonetto,& pe-

rò fi honorano, & fi tengono in conto alcuni , che non Ci conofeono per

lo modo del veftire, eflendo le cofe efteriori dell'huomo tutte inditio del

le interiori, che riguardano il compimento dell'anima * -

Gl'occhi baffi, fono inditio di honeftà, perche ne gl'occhi fpirando Ja

lafciuia,come fi dice,& andando l'amore per gl'occhi al cuore,fecondo il

detto de Poeti; Abbattati verfo terra, danno fegno, che né fpirtidi lafq-

uia ne forza d'amore porta penetrare nel petto

.

11 velo in tetta, è inditio d'honeftà, per antico,& moderno coftume,per

efler volontario impedimento al girar lafciuo degl'occhi

.

H 7S{ H E-

GIOVANE bello, veftito di Porpora,& coronato d'Alloro , con vn*

, nafta nella mano dcftra,& nella finiftra con yn Cornucopia , pieno

di frutti, fiori,& fronde : Honore è nome di potteffione libera,& volon-

taria de gl'animi virtuofi, attribuita all'huomo per premio d'etta virtù,&
cercata co'i fine dell'honefto ; & S.Tomaflb 1.2. q.l2p. art. 4. dice che

honor e&cuiwlibet virtutis premium .

Si fa giouane,& bello, perche per fé fteflb, fenza ragioni, ò fillogifmi,

alletta ciafcuno,& fi fa defiderare . Si vette della Porpora perche è orna:
mento
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mento Regale,& inditio di honor fupremo .

L'hafta,& il Cornucopia, & la Corona d'Alloro lignificano le tré ca-

gioni principali, onde gl'huomini Cogliono edere honorati, cioè, la faen-

za, la ricchezza^ l'armi,& l'alloro lignifica la fcienza,perchecome que-

flo albero ha le foglie perpetuamente verdi , ma amare al gufto , così la

fcienza, fé bene falmmortale la fama di chi la poflìede , nondimeno non
(ìacquifta fenza molta fatica,& fudore. PeròdùTe Efiodo , che le Mufe
gli haueuano donato vno fcettro di lauro, efTendoegli in baffo fortuna ,

per mezo delle molte fatiche arriuato alla fcienza delieeofe , Se alla im-
mortalità del fuo nome .

HonoYtLJ»

HVomo d'afpetto venerando,& coronato di pa!ma,con vn collar d'oro

al collo,& manigli medefimamente d'oro alle braccia,nella man de
flra terrà vu'afta, Se nella finiftravno feudo , nel quale fiano dipinti due
Tempij co?

l motto . Hicterminm haret, allùdendo à tempij di Marcello

detti da noi poco inanzi

.

Si corona di palma,perche quell'albero , come fcriue Aulo Gelliò nel

3. hb. ddk Nord Attiche è fegno di Vittoria , perche fé fi pone fopra il

fuo legno qualche pefo ancor che graue,non folo noncede,nefipiega,ma

s'inalza,& elTendo i'Honore, figliuolo della Vittoria,come fcriue il Boc-
caccio nel terzo della G eneologia de Deit conuien che fia ornato dell'in-

fegne della Madre

.

L'afta, & lo feudo furono infegna de gl'antichi Rè,in luogo della Co-
rona come narra Pierio VaJeriano nel lib.42 Però Virgilio nel 6. dell' E>-

neide, deferiuendo Enea Siluio Rèdi Alba difie :

llle ( videstj purainuenùi qui nititur haflttj

.

Et perche nel Tempio dell'Honore non fi poteua entrare , fé non per
Io Tempio della Virtù, s'impara, che quello folamente è vero honore , il

quale nafee dalla Virt,ù

.

Le maniglie alle braccia,& il collaro d'oro al collo , erano antichi fegnf

d'honore, & dauanfi da Romani per premio,a chis'era portato nelleguer

re valorofamente, comeferiue Plinionel 33. hb.dcli'Hiftoria naturale.

Honore nella Medaglia, d'intonino Tio.

VN Giouane veftito di velie lunga , Se leggiera , con vna ghirlanda

d'Alloro in vna mano,& nell'altra con vn Cornucopia pieno difró
di , fiori, cV frutti

.

Honore nella Medaglia di Vitellio.

Giouane con vn'afta nella delira mano, col petto mezo ignudo, 8c col

Cornucopia nella finiftraj al pie manco ha vn'Elmo,& il fuo capo
farà ornato con bella acconciatura de'fuoi capelli medefimi.

£ e 2 L'afta»
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L'afh 5& le mammelle fcQpcrte, dimolìrano che con la forza fi deue di
fendere l'honore, & con la candidezza conferuare .

Il Cornucopia,& l'Elmo dimoflrano due cofe, le quali facilmente fro-

llano credito da effer honorarij l'vna èia robba;
!

l'altra l'effercitio milita-

rci quella genera l'honore con la benignità, quella con l'alterezza
; quella

con la pofTibilità.difar del bene; quella colpericolo.dcl nocumento-,, quel
Ja perche. fa /pera re ;

quella perche fa temere : ma l'vna mena l'honcfoé
^pcr mano piaceuolmente ; l'altra fé lo tira dietro per forza .

H r\ E DEL G I I^ 7S( 0.
OLTE volte può venire occafione di dipinger l'hore,& ancorché fé

ne polla pigliare il difegno.da quelli, che da molti fono fiate deferit

.te, nondimeno ho voluto ancor io dipingerle differente da quellepcrehe
Ja varietà fuole dilettare aJli iludioiì

.

Dico dunque,che l'ho re fono miniflre del Sole diuifein a4.&:.ciaicuna

« guida trice del timone del carro folare, per ilfuo fpatio, onde Ouidio qel

j.. delle Metamorfosi così dice.

• Jl dextra Uuaq; dies, & menfis, & annui S*culaq'
) &pofit# fyatijs squalibut hor§.

Et il mede/mio , più a baffo.

Iungere eqttos Titan -velocibm imperai horis Atnbrojìèfucco.fàtkros pr&fepibhs altis

lufìa Des celerei peraguntiigneq^vomentes Quadrupede! dueut, addiitq;fonatiafrena.

Et il Boccaccio nel libro quarto, della Geneo'ogia delii Dei , dice che
l'hore fono figliuole del Sole,& di Croni, & quello dar Greci vien detto

il tempo, percioche per lo camino del Sole con certo fpatio di tempo ven
gono a formar fi,& fucceflìuamenté l'vna dopo l'altra, fanno che la not-

te parta, &: il giorno giunge, nel quale il Sole entra dalla fucceflìone di c(

zfe, effendogli dall'hore del giorno aperte le porte del Cielo , cioè il na-

feimento della luce del quale offitio deli'horera. mentione Homero,& di'

ce che fono fopralìanti alle porte dd Cielo, 6c che ne hanno cura con que-

liti verfi .

avròiACCTcu, fìl 7rvXcu y.VKOy ìs£CL\>isk\ Ìkó(j &g*\?

<pl t'ari TtTpet7r7v {Àycc$ iyctvòs ìshvp.7ròs%*

)Sj>ontefores patuerunt c&U quas feruabant hor& Qutbui cura efi
magmi Cdlum,& Olympuù

lì qual luoco d'Homero imitando Ouidio dice che l'hore hanno ca

ia delle porte del Cielo infìeme con Giano.
Prefideo foribtM cceli cum mitibm horis •

Volendo noi dunque dar principio a quella pittura> faremo chela pri»

jma hora (ìa neli'apparir del Sole .

H \sA P \l M Jt-

FANCIVLLA bella , ridente , con ciuffo di capegli biondi co-

m'ero fparfl al vento dalla parte d'auanti > & quelli di dietro fiano

fteiì, & canuti»

Sara
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Saràveftitad'habito fuccinto,& di color incarnato con l'ali a gli homo
ruttando però in atto gratiofo, e bello di volare

.

Terrà con la delira mano (ouero doue parerà all'accorto pittore>che fia

il Tuo luoco proprio) il fegno dèi Sole dritto,& eminente: ma che ila gra-

dej&: visìbile.& con la finiltra vn bel mazzo di fiori, roffi>& gialli in fla-

to di cominciarli ad aprire « •

Si dipinge giouane, bella,ridente,&: con fiori nella guifa che dicemmo
perciocheallofpuntarde'chiari , & rifplendenti raggi del Sole, la natura

tutta fi rallegra,& gioifce, ridono i prati s'aprono i fiori,&:i vaghiaugel'

li fopia i verdeggianti rami,con ilfoauiflìmo canto fanno fefta,e tutti gì

altri animali inoltrano piacere, de allegrezza, ilchc beniilìmodeferiue Se-

neca nel primo choro, in Hercole furente con quelli ver fi :

Ictm cerulei* euecìus equii Nondum ruptafronte iuuencut,

Titan,fummum profpicit oetan» Vacu&reparantvberamatres.

-, lamCadmzii iulyta baccis JLrrat curfu leuis incerto

Asfeyfa die, dumeta rtibent Mollipetulans hoedm in herba

Thoehiq\fugit reditura foror. Pendetfummo Stridula ramo-,

Labcr exoritur durut, & omnes Pinnafque.nouo tradere foli

Agitai curas, aperitq-} domos Gefiit , querulos inter nidos

Paflor gelida cana pruina Thraciape'Jex, tu rbaque circum

Grege dimiffo pa.bulaca.rpit ' Confufafonat murmure mixio
Ludit prato liber aperto Teftatadiem.

I capelli biondi {parfi al vento dalla parte dauanti, & quelli dietro ile-

fi,& canuti lignificano che l'hore in breue fpatio di tempo principiano, 6c
iìnifcono ritornando però al folito corfo..

Il color incarnato del veltimento dinota il rofTeggiare,che fanno li raggi

de! Sole in Oriente quando cominciano à fpuntare fopra il noftro emìi-

fperojcome dimoftra Virgilio nel iettano dell'Eneide.
lamque rttbefcebat radijs mare,&<ithere ab alto Aurora in rofe'u fulgebat lutea bigi*

Et Ouidio nel 4. de' Farti.

Nox vbi tranfìerit cceluntque rubefeere^,primo Cceperit

Et nel z.

lece vigil nitidopatéfecit ah ortu TurpureziAurora fores,&piena rofarum cttr'm.

Et nel 6,delle Metham.
Vtfolet aer purpurea*fieri,cum primum Aurora mouetur*

Boetiolib.2.metr.3.

Cu;n polo Phaebu* rofeii quadrigli lucem Spargere Cfperit-

L'ifteiTo nel metro S.

Quod Pbocbtis rofeum diem „ Curru prouehit aureo.

Et Statio i.Theb.
Et iarn tfyghnìjs data cubdibus alto Rorantes excuffa }comas mnltumq-, fequenti*
J.npulerat coslo gelidas Aurora tenebrai Solembens.

Et Silio Italico lib. 11,

Atq\ue -ubi nox depulfa poloprima^ue ruhefcit Lampade Neptunttr,

L'habito
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L'habito fuccmto,& l'ali à gl'homeri in atto di volare f fignifìcano la

velocità deIl'hore,come nel luogo di fopra citato dice Ouidio 2» Metha-
morfo fi.

Ittngere equos Titan veloeibus imperat horis luffa. Deg celereiperagunt.

Gii ii da il fegnodel Sole , perche foleuano gl'antichi dare al giorno

dodici hore,& dodici alla nòtte le quali fi dicono planetali , & fi chiama
no così , perche ciafeuna dieffe vien fig noreggiata da vnode'fegni de' Pia

neti,come fi vede in Gregorio Giraldo tom.i.lib de annis, & menfibus,

con quelle pa.ro\e:Traterea quoncam fingali Tlanete* ftngulis horis dominar},

& praefie ab jì^rologis dicumurì& mortalia,vt aiunt* diff>onere\idco pianeta-

rum^boc eH errantium Slellarum hora>qttaab eis planetari^ vocantur,conHitu-

ta funt. Oltre quello chi volefle maggiore efplicatione legga Tolomeo, Se

Teòne,& da certi verfi d' Ouidio fi raccoglie ii medefimo.

T^pn Venws affulfit^non illa litppiter bora Lunaque &c,
Giouanni del Sacrobcfco intorno à quello così dice nel computo Ec-

clefiaftico: T^otandum etiam quod dìes feptiman£,fecundum diuerjos , diuerfas

babeat appeUationes; Thilofophi enim gentile$ quemlibet diem feptiman<e,ab il

lo pianeta qui dominaturin prima bora illius diei denominant,duunt enim piane

tasfuccejjìue dominari per boxai diei.

Et fé bene in ogni giorno della Tettimana ciafchedun'hoia ha partico-

lar fegno differente da quelli de gli altri giorni , tuttauia noi intendiamo

aflolutamente rapprefentare dodici hore del giorno , & altrettante della

notte fenza hauer riguardo a'particolarigiorni,& à loro fuccesfione, nel

circolo della fettimana,fi che per dimoftratione,fi darà principio alla pri-

ma hora del giorno con il Sole \ come quello , chediilingue l'hore , & è

mifuradel tempo,e quello ballerà, per dichiaratione de i fegni>fi per que

Ila prima hora che habbiamo delcritta, come anco per il reftante.

FANCIVLLA ancor'ella con l'ale aperte in arto di volare , ha-

uerài capelli di torma ,e colore come la prima: ma quelli dauanti non

faranno tanto biondi, l'habito faràfuccinto,di color d'oro, ma circonda-

to d'alcuni piccioli nuuoletti,&: nebbia, e (Tendo che in queft'hora il Sole,

tiraà fei vapori della terra, più,ò meno,fecondo l'humidità del tempo paf

fato,& à queft'hora volfe alludere Lucano nel e. della guerra di Fariaglia,

Sed nottefugata Ufum nube diem tubar extulit.

EtSil.Ical.lib.y.

Donec fiammtferum tollètes Aquore eurrum Caligo in terrai nitido refoluta fcreno

Sotti equi [purfere diem iamq\ orbe renato Molili erat tt'dus rorata mantpum*»
Di lucra t nebii'.as Titanfenfìmque fluebat

Claud.i.derap.Prof.

Wjnium
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Nondupura diet tremuli* vibratur in vndis Dum noum humeBat finuenWIkeìferagm
jirdor,& errante* ludunt per CfrulafidmA Rotanti proutftus t^uo.

Dum matutinùprpfudatfolibutaer

EtStat.i.AchilI.

la premit olirà dies humilUfy ex'tquore tifa Sublatum turrupelagut eadit

Rorantes euoluit equos, & mhere magno

Terrà con la deftra mano il fegno di Venere in bella attitudiuc , & co

la finiftra vn mazzo d'elitropio,ouero cicoria con i fiori , i quali per an-

tica offeruanza, fi sà,&: fi vede che continuamente feguitano il giro che

fa il Sole,& perhauer'io alla prima hora dichiarato, che lignificano! ca-

pelli,& l'ali mi pare fuperfiuo fopra di ciò dir'altro , anzi detta dichiara-

tione, feruirà anco alle altre hore,che ci reftaiao à dipingere.

H I{ Jl T E KZ xA.

FANCIVLLA anch'ella, con la forma de i capelli già detti : ma
quelli d'auanti faranno tra il biondo,& negro.

Sarà alata,& come l'altre in atto gratiofo di volare, con habito fuccin-

to,e fpedito, di color cangiante,cioè doi parte di bianco , & vna di roifof

perciòche quanto più il Sole s'inalza dall'Oriente , la luce vien maggiore,

& di queft'hora intende Ouidio nel tf.delle Metam, quando dice:

vtfoletaer Purpureutfieri,cum primum Aurora motteturi

Et breue pofi tempus eandefeere Solii ab ortu.

Terrà con la deftra mano con bellisfimo gefto il fegno di Mercurio

e con la finiftra vn'horiolo folare, l'óbra del qua! deue moftrar hora 3 .Viti

ventore per quanto narra Plinio nel libro fecondo fu Anaximene Miie-

/io difcepolo di Talete.di quello horologio riferifee Gellio che tratta Vliu

t'o nella iàuola detta Beotia : Vt illum Dij perdant qui primus boras reperù,

quique adeo primusflatuit hic folarium-y quimihi comminuti mi/ero ar ticulatim

dlem.

H \^yi Q^V A \T Jt.

FANCIVLLA comeI'altre,con l'ale, & i capelli nella guifa, che

habbiamo detto di fopra,I'habbito fuccinto,& di color bianco, perciò

che dice il Boccaccio,nel iib.-f.dellaGeneologia delliDei^eflendofi già fpar

(o il Sole,& hauendo cacciatoi vapori,il giorno e più chiaro , & Ouid.

dice nel 4.delle Metham. cum puro nitidiiftmm orb&j.

Oppofita Speculi referiturimaginePh*bus Et Sii. Ital. lib. 12.

Redditur ex tempiofiagrantior Athere lampcu Et tremula infufo refylendent Cfrula Phgbd".

Terrà con la deftra mano il fegno della luna auertendo il diligente

Pittore rapprefen tarlo in modo,chefi conofea il fegno in prima vifta.

Porgerà con la finiftra mano, inatto gratiofo , & bello, vn Giacinto

fiore quale per quanto narra Ouid. nellib.io. fu vn putto amato da Ap
polline,& hauendolo egli per difgratia vccifo,lo mutò in fiore.

Ilchedimpftra,che la virtù delSole,la mattina , va purgandone i fera

plici
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pltci lafouerchia riamidità della notte; Onde per eflerfìcon queft'hora ri

(biuta, è proprio fuo cogliere i femplici, elTcndo , che non fono troppo
morbidi,perla fouerchia humidità,ne troppo afciutti per lo fouerchio ar

dorè de' raggi del Sole.

H.O.U ^ V 1 ?\( r *4.

FANCIVLLA alata in atto di volare,c0n i capelli nella guifa del

l'altre, &'coii habitó fuccintodi color cangiante, in bianco , & ran-
ciato, elTendoche il Sole, quanto più s'auuicina al mezo giorno più tu
fplende. Terrà con vna delle mani il fegnodi Saturno,& con l'altra l'Eli

tropio del quale Plinio nel lib.2. cap.41 .così dice.

CWiretur hoc qui non obferuet quotidiano experimcnto,betbam vnam qu* vo
catur Eliotropium abeuntemfolem intueri femper omnibus bori* cum ea verti vel

nubilo óbumbranteiEtVanonc . 7S(ec mìnut admirandum qùcdpt ih flonbus

quos vocant Eliotropia^b eo quodfolis ortùm mane fpeflant }& eim iter ita fe~

quuntur ad occafum,vt ad cum femperfpeclent . Et Ouidio nel quarto delle

fue Metham. dice di quefì'herba, che fu vna Ninfa chiamata Clitia ama
tadal Sole, la quale per vn ingiuria riceuuta da quello fi ramaricò, tal-

mente,ohe fi voltò in queft'herba, le parole del poeta fono quelle.

AtClyiien quamuu-amor excufere delorem,: yNec fé mouit htimo , tavt:7 speclabat tuntis.

Indiciumq; dolorpsttrat,non amplius auEior Ora dei>vultu*q) fuos,fleclebat ad ilLum.

Lnciiadit, Venerisi medu Jibi fecit in iUa Membra ferutheftjfefolo^partemq^ colori

s

labiiitex ilio dementar amoribm vfd Luridm exanguet pallor conuertit mhtrbat
Nymphariì impaiiès Ó*fab loue natie, dieq-> Tifi in parte rubor violeque fimiUimui ora

Sedjt humo nuda,nttdis incompta capillis .
Tlos tegit, illafuum quamuis radice tenetur.

Verque nouem luces expers vndtiq, cibiquej, Vertituradfelem,mutataq}feruatamorem-
Rore merodacrimisfyfais ieiunia pauit

H B^^t S E S T cxf.

FANCIVLLA-, farà queft'hora di afpetto più fiero , & moftrerà

le braccia,& gambe nude; hauendo però ne i piedi ftiualetti gratiofi

,

Se belli il color del veftimento farà rolTo infiammato,perchedice ilBocc.

lib.4. della G eneologia delli X>ei, ritrouandofì il Sole in mezo del Cielo,

molto più rifplende , & rende maggior ardore, che perciò fi rapprefenta

che mo (tri le braccia,& gambe nude,ilchc fìg-nifica anco Virgilio nel li-

bro oteauo dell'Eneide.

Sol medium Codi contenderai ignem. orbem.

Et Martialenellib.3.

lam prono Phaetontefudxt Aethon- • Interittngit eqfios meridiana* .

£.xarfitque dtes,& bora laffos

Et Lucano nel lib.i.

Quaque dies Mediti*flagrantibus AHuathoris .

Terrà con là delira mano il fegno di Gioue , &c con la fìniftra vn maz-

zo d'bcrba fiorita,chiamata da Greci,&: Latini loto; l'effetto della quale,

fecondo che narra Plinio nellib.13.alcap.17.8c i8,& Theofralto; è ma-
raui-
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riSiìgliofo, percioche ritrouandofi dett'herba nel fondo del fiume Eufra-

te, la mattina allo fpuntar del Sole , ancor'ella comincia à fpuntar fuori

dell'acque,& fecondo che il Sole Ci va inalzando , cosi fa queft'herba , in

modo, che quando il Sole è arriuato a mezo il Cielo , ella è in piedi drit-

ta^ ha prodotto,& aperti ì fuoi fiori,& fecondo poiché il Sole dall'altra

parte del Cielo verfo l'occidente, va calando, cosi il loto,à imitariorie del

i'hore va feguitando fino al tramontare del SoIe,entrando nelle fue acque,

& fino alla meza notte fi va profondando . La forma di dett'herba , &
fiori, fecondo che fcriue Plinio nel luogo citato di fopraè fi nule alla faua,

& è folta di gambe,& di foglie: ma più corte,& fottile, i fiori fono biaa

chi>& il frutto fo miglia al papauero •

tì \ JL SETTIMA.
VESTITA di colore ranciato, il quale dimòftra il principio della <fe-

clinationedell'antecedente.hora terrà con vna delle mani il fegno dì

Marte, 8c con l'altra vn ramo di luperi , con li bacelli attefo che fi riuol-

geai Sole, & ancorché nuuolo fia dimòftra l'hore ài Contadini.di ciò fa

fede Plinio ncllib.xiix. alcap.xiv„ dicendo : \ec vttim qua feruntur natura

affenfu terr$ mirabilioreSÌ: primati! omnium cum Sole quotidietircumagitur b**

rasq-, agricoli* etìam nubilo demonfìrat .

H ^ Ji OTTAVA
FANCIVLLA, farà veftitadi cangiante bianco , & ranciato, terrai!

fegno del Sole , & vn horiolo Solare : ma con gefto differente dell*

bora terza, non per lignificato : ma per rendere vario il gefto , e bella la

pittura,& che l'ombra di elfo moftri, effere quella I'ottaua hora, effendo
che anche la prima , ba il medefimo fegno del Sole , denota anco dettò

horiolo la diftintionedell'hore del giorno da quelle della notte

.

Il color del veftimento, dimòftra,che quanto piùcrefconol'hore tan-
to più il giorno va declinando, & va perdendo la luce*

Et quefto bafterà per dichiaratione de i colori de' veftimenti,che man-
cano all'hore, fequenri

.

H Q ^ A. 71 '
.

l

JNtfr Uf«

FANCIVLLA alata , il colore del fuo veftimento farà giallo

pagliato

.

Terrà con deftra mano il fegno c\i Venere, & con l'altra vn ramo di
vliuo, percioche quefta pianta riuolge le fue foglie nelfolftitio , come fì. è
vifto per I'oiTerua rione da molti, di che ancora ne fa fede Plinio »

H \ jl D E C 1 M U*
FANCIVLLA alata , veftita di color giallo : ma che tiri alquan-

to al negro .

Terrà con la deftra mano il fegno <li Mercurio,^ con la finiftra vara
F f m
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mo di pioppi per haueré anco quella pianta, il mede/imo fignificato de
l'vliuo, laonde per quella caufa il Pontano ne'fuoi ver/Ila chiama arbore
del Sole , così dicendo .

Phaetontias arbot Fundit rore nouo » &e. Intendendo la pioppa.

H \jl VIl&EClMjt.
FANCIVLLA alata, il Aio veftimerrto farà cangiante di giallo, &ne

grò» auet tendo che tenghicome habbiam detto con bella gratia il fé

gno della luna,& vjia clepfidra oriolo d'acqua, del quale fa mention Cice
ronenel z. de narur. Deor* Quidigitur , inquit > conuenit mm filarium* rei

defiriptum* aut ex aqua contempleris , de nel fine della fettima Tufculana t

Cras erga ad ckpfyd^am ;. percioche con quelle clepfidre orioli d'acqua fi

prefìniua anticamente il tépo a gl'Oratori, come bene accenna Cicerone*

nel j.de orar. M bum non declamato* aliquisad clepjydram> latrare domerai*

Et Marciale nel libro fello...

Scptem clepfydrcu magna- uhi voceperenti Arbtter tnuitta, Cpritiane dedit.

Etancorche quello oriolo non fia folate,nondimeno Scipione Na fica»

l'anno «#•$, della ediflcatione di Roma , con l'acqua diuife l'hore eguaL*

mentedella notte, e del giorno,e(Fendo che molte voltel'oriolo folate q uà

ido era nuuolo, non lentiuà, carne ne fa teftimonianza Plinio ib.7^

L'inuentore di quell'oriolo, come dice Vitruuio lib. <? de architettura.

fu Ctefìbio Aleffandrino ngnuolo d'vn barbiere .

H I{ J£ D V Ù Z> E C I M A*

F'
AKCIVLLA alata, veltita fuccintamente» di color violato , e paru

mente coni capelli, come habbiamo detto de l'altre»

* Diqueft'horadilFe Silio Italico libro fecondo *

Jtmiq. diem ad meta* defefsis Ph&bm olympo Pattlattm infufa properanti adUttorà cmrU
impeìLb-u equii, fufeabat& hefyerus vmbreu»

Et nel libro deci modello ..

Gbfcuro i*mvefyer olympo' Tunderemon tfuam trepidanti
'

cceperatvmbram*

Terrà con la delira mano il fegno di Saturno , & con l'altra vn ramo

«li falce, euendo che la pioppa, l*vliuo }&: il falce » riuolgono le foglie nel

Solftitio, come Plinio ferme*

BORE DELLA NOTTE.
H O K ** ? K * M

*f*

FANGIVLLA alata , & parimente con capelli, come le altre hore del

giorno, ma ilcoloredi quelli dalia parte dauanti fera negro.

L'habito farà fuccinto,& di vari; colori ,
pereche eflendo il Soletra-

montato nell'Occidente tale lì diraoftra, per la ripercuffione de i fuo£

raggi molti colori, come dice Statio 2. Achille »

Wwgpbat radiiffhftmili iam pronta olympo*
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thM&OciMi penetratile litui anheli* Promittebateqult

Del vario colore fa teftimonianza Seneca in Agamenone cosi dicendo:

SufpeStavayitci Octidem fetttfreta.

Terrà con la deftra mano il legno di Gioue > & con la hniitra vna not-

tola, ouero vefpertiliOjCosì detto à Vefyerùno tempore > come dice Beroal

do commentatore d'Apuleio, che è la fera quando quefti animali comin-

ciano à comparire, come dottamente defcriue Ouid.4.Metam.nella fauo-

la deltofteflb animale » così dicendo^.

ìamque diti exacini irut, tempmq.fubibat Porrigitur tenuesq; indudunt hrachia penne

Quodtu,nec4enebrui,necpoffei dicere lucei», Nec qua perdiderint veterem rationefigurar*

Sedcum luce tamen dubia confinianoiìis Scirefinunt tenebra, non iìlatpiuma leuauif

Tetlarépentequatipinguesq. ardere videntuf Suiiinuere tamenfé perlutenùbut alis

Lampades, & rutila eollucent tgnibm edes Conateq. loq/ti minima/» prò torpore voeem

Falfàqiffuarumjimulacrumvlulareferam. Emittunt :peraguntq-y leui ttridore querelai

Tumida lamdudum latitantper tettafororeì Teèìaq, nonfyluascdebrant lucemq; pero/A

Ditterf&q. locis ignes ac lumina vitant Notile volant,feroqi trahunt,àVeJ£ere nomem
Duq. petunt tenebraiparuos mebrava^ art*

FANCIVLLÀ alata , &: veftita di color bererino, percioche quan-

to più il Sole s'allontana dal noftro emifpero , e pafla per l'Occiden-

te tanto più per la fucceflìone dcH'hore hiria fi ofeura > come dice Virgi-

lio al fecondo dell'Eneide

.

Vertitur interta ccclum, & rutt Ottavo non ìnuoluens vmbra magna ìerrnmq; folumj

Et nel terzo »

Sol ruit interta > &montes vtnbran+ur opaci.

Et quello batterà per i fignificati de i colori delli veftimenti dell'horeV

che hanno da fuccedere •.

Terrà con la deftra manoiì fegno di Marte > & con la finiftia vna ci-

vetta per elTer fignora della notte * come dice Pierio Valeriàno nel libro

"20.& piglia il nome da elTa,eflendo che il latino fi dichiara noctuà » dal-

la notte.

FANCIVLLÀ alata, & veftita di beftino>più feuro dell'antece-

dente,terràcon la deftra mano il fegno del Sole , ma però che tenghi

la mano biffa quanto più fi pUò»moftrando con tal gefto > che il Sole fia

tramontateci con la finiftra vn bubone, ò barbagianni, vcello notturno»
la fattola del quale racconta Oùidio libro 5» delle Metam. l'argomento è

quefto. Gioue hauendo concetto a Cerere y che rimenafle'Proferpina fua

figliuola dall'inferho,con quefto patto , che ella non haUefTe guftato cofar

alcuna in quei luoco, fubico Afcalafb,difle, che gli hauetia vifto mangia-
re delli granati,& impedì la fua tornata , la onde adirata Cerere lo tranf-

mutò in quefto animale, il quale fuole arrecare fempre male nuoue.

Ff a %epet€9
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RepetetProferpinaCoelum £x Acherontefuèfuruis peperijfefub antrìs.

Lege tamen certa,finullos contigit Mie Vidit,& indieio reditum crudeli* ademtt.
Ore cibosinamjtcparcarumfaederefactum tfl Ingemuit Regina Èrebi, tesiemque profanum
Dixerat, at Cereri certum eìì educere natami,- Fect.t,auè,fparsuq-y caput Phlegètòtide lympba
ÌJon ita fatafinunt quoniam ieiunia Virgo, InroHru.&plumaiì&gràdia luminaitertjt'.

Soluerat,& cullis inmfimplexer?at in, hortìt lUefibikfrlatus fuluis amicitur in aia,
Puniceum carusi decerpferat arbore pomum Inque caput cre/cit,lògofq^ refieclitur vngues,
Sumptaque Pallenti feptem de coriice grana Vixque muuet nata* per inertia bracino,pènas
Prrjferat orefu», folmqueex•omnibus' itt»d ' Foedaqttefit volucris -venturi nuncia lucine

Afc.tlaphui vidit què quonda iiciturOrphne Jgaauus òubo dirttm moriabbiti omeh .

Inter Auernaht haud ignotisfima Nymphas

Di queflo animale così dice Plinio, nel libro decimo al capitolo n.
Bubo funebris>& maxime abominatm publhìs precipue aujpicijs deferta incolit

nec tantum defolata fed dura etiam >
&' inacceffa , noftis monfirum nec unti*

alitino vocali, fedgemitu.

H T{>A Q^,y v// K T^-
FANCIVLLA alata in atto di uolare, farà il fuo veftittiento di co

lor lionato.

Con la deflra mano terrà il fegno di Venere,&con la fìniftra vno ho-
riolo dapoluere. *

H ^ Jl Q^V 1 T^T >A.

FANCIVLLA alata , come l'altre, il color del vestimento farà di

Lionato che tiri al negro.

Con i'vna delle mani terrà il fegno di Mercurio,& con l'altra vn maz
20 di papauero,efTendo,che di quella pianta il corona la notte, come -di-

ce Ouidio lib.4.fart..<j.

Interea piacidam redimita papauerefrontem Nox venti,&fé cum/omnia nigra trahit.

Et ha proprietà di far dormire,come operatione notturna,Iaonde Vir-

gilio lo chiama foporifero nel 4-delI' Eneide.

Spargens bumida mettafoporiferumquepapauer

Et Ouidio ancora nel 5.de Tri fu

Quptquefoporifarum granapapaù'er habet.

Et Politiano pieno di fonno.

Hic graium Cereri phnumque fopore papauer.

H \a S E S T u/.

FANCIVLLA alata, e veitita di color negato 3 come dice Oiiid.4^

fatti.

lam color vntts ineft rebtts tenebr'uqtte feguntur omnia.

Con la delira mano tenghi il fegno della Luna *& con il braccio finu

ftrp vna gatta,perciòche lignifica la Luna , dicendo , che i Dei fuggendo

l'ira di Tifone fé ne andarono in Egitto 3nequiui fi tencuano fecuri le no
prendeuano forma chi d'vno,& chi d'vn'alrro animale fra quali la Luna

Ji cangiò in gatta come dice Ouidio nel Iib. f
.delle Metamorfosi.

leleforor Ibdbi , niuia Saturni* vaccapifee Venta latuit.

Perciochs
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Perciòche la gatta è molto varia, vede la norte,& la lucedei*fuoi occhi

crefce, òdmiinuifce, fecondo che cala , ò crefce il lume della Luna.

Statio lib *i z. Theb.di queft'hora dille.

Modo nox magi* ipfo tacebat.
' Cum grane notturna co&lumfobtexitur vmbra,

Solaque nlgranteslaxabaviaflra tenebra*.

.Nel libro fecondo.

Aft vbtprona dies longosfuper tuttorafines Exìgit,atq. ingens medio nettaivmhra profondo

H \ot S E T T I M o/.

FANCIVLLA alata, farà il fuo vefrimento di color cangiante , ce-

ruleo, & negro. Terrà con ladeftra mano il fegno di Saturno , e con

il braccio finiUro vn taiTo,per moitrare,ch'eiTendo queft'hora nel profon

do delia notte, ad altro non fi attende,che à dormire, come fa queft'ani-

male,il che dottamente deferiuono i poeti. Virg.4.Eneid.

Nox erat& placidam carpebantfefia foporem Aequora cu medio voluuntur fydera lapfu

Corpora: per terreafylu*%,& f&ua quierant Cu tacet ots agerpecudes,pift£% volttcres.

Sil.Ital.lib.8. Tacito nox atra jòfortj

CmBaper & terrcu>& latifiagnaprofondi condiderat.

Ouid.f.faft.

Nox vbi iam media eB/omni^/ilentia pr&bet> "Et canti,& vari? conticutftis aues.

Stat.i.Theb. •

lamefjper emeritifurgens confinia Phoebi lapecudes uolucrepjj tacet,iàfemnut aitarti

Titani: latz muntofubueéiaJìlenti. Inferpit curis pronmque per aera nutat

Roriferagelidum tenuruttat aera biga Grata laborats. referens obliuia vit*.

110\A OTTAVA.
FANCIVLLA alata , in atto di volare , il colore del veftimentó

farà ceruleo ofeuro. Con vna delle mani terrà il fegno di Gioue,& per

che quella è tra l'hore del più profondo fonno, con l'altra mano gli fi fa-

rà tenere,con bella gratia>vnGhiro,come animale fonnacchiofo,delIa qua!

cofa ne fa teftimonianza Martkle nel libro. 5. così dicendo.

Somniculofos ille porrigit Glires,

Et nel lib. 1 3 . parlando il ghiro.

'Tota mihi dormitur hi ems, &pinguior ilio Temporefum quodme nil nifìfomnus alit.

H0ì\*4%{0ÌiA.
FANCIVLLA veftita di paonazzo , &: come l'altre farà alata, &

ftarà in atto di volare. Terrà con vna mano il fegno di Marte , & vn
gufo, come vcello proprio della notte.

HO II a D E C 1 OH jl.

FANCIVLLA alata,& il color del veftimento , farà alquanto più
chiaro dell'hora fopradetta.

Terrà il fegno del Sole , nella gnt'fa che riabbiamo detto della prima
hora della notte,per la mede/ima ragione, cV con l'altra mano vn'horiolo

informa di va bel tempietto>con la sfera che moftri l'hora decima,& fo-

pia
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pra la campana da fonare l'horejefTendojche il Tuono (fifpóne, & chiami
ognVnoalfuo eflercicio » comedice Beroaldo Commentale d'Apulo
io,lib.f .3c masfimeall'hora decima » effendogià paflato il tempo di dor
mire.

FÀMCIVLLÀ alata, farà veftitadi turchino» Terrà con la delira m£>
no il legno di Venere,& con l'altra mano vn'horiolo dapoluere, net-

quale ii veda la diuifione deli'hora, con il fegno, & moflri, chela poluere
ita giontaall'hora vndecima »

H6^ byobÉeiMjr.
FANCIVLLA alata,& come l'altre in atto di vo!are,il color del

veftimento faràceruleo,&bianco,perciòcheauuicinandofì il giorno I*o

fcurita della notte è indeclinatione, come dice Virg. 8. Eneide.
Vbi Oceaniperfu/iu lucifer vnda Ex/ulit oìfacrum coelo^tenebraf^refolmu

Quem Venni ante alioi afirùrttm diligi/ ignei. Sii. hb. 5

.

Et ia curriculo nigram nox rofcida metam Protulerat > ftabatque nitens in limine prime
Stringerai necfe ihnlamiì Tithont* tonittìi Cum minta annuerit noftem dejìjfe vmt'ot
Quam ccepijje diem.

Star.i.Theb»

Rarefcentibmvmbrislongarèpereujj'o nituere erepufcula Vh&bo .

Terrà con la delira mano il fegno di Mercurio,& lotto il braccio /ini*

Aro con beila gràtia vn Cigno, per inoltrar i primi albori della mattina»

auanti che ardua il Sole, il quale fa il dì limile alla bianchezza delCigno»

quando viene à noi , & partendoli fa pariraehti la notte negra , come è

il Como*
H V U 1 t T jù •

DONNA con veftimento bianco > con gli occhi balli, & in braccio

tiene vuo agnello „

La Humiltà è quella virtù dell'animo» ohde gli huomìni Ci (limano ÌA»

ferion agli altri, con pronta,& difpofta volontà di vbidire aItrui,con in-

tentane di nafconderei doni d'Iddio, che poilìedonò, per non haUer ca*

gione d'infuperbire .

Si dipinge donna vellita di bianco, perche fi cónofca che la candidez-

za, &: purità della mente partorifce nell'huomo ben d fpc fio , & ordina*

to alla ragione, quella humiltà che è bafleuole a rendere l'attioni Tue pia

ceuoli à Dio, che da là gratia fua a gl'humili* & fa lefìftenza alla volon*

tà de'fuperbi »

L'agnello è il vero ritratto dell'huomo manfueto, & humile, per que-

fta cagione Cheifto Signor noUro è detto agnello in molti luoghi, e -del-

lo Euangelio, & de Profeti »
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D ONNA veftita dì colore bertino, con le braccia in croce al petto »

tenendo coni'vna delle mani vna palla , vna cinta al collo > la tetta

china,& fotto il pie dettro haucrà vna corona d'oro.

Tutti fegni della interior cognirioee della battezza dei propri^ meri-

ti, nel che confitte principalmente quetta virtù > della quale trattando S.

Agoftino così ditte: Humilitas efì ex intuiti* propri* cognkìonkì& fui condì

toris votuntarìa mentis inclinatiofuo ima ordinabili adfuum conditorem*

La palla fi può dire , chefia fimbolo deU'humiltà t perciòche quanto

più è percoftain terra tanto più s'inalza »& però S» Lucane! 14. edam
18.ditte così : Quije humiliat exaltabitun

Il tener la corona d'oro (otto il piedcdimortra, che l'htrmiftà non pre-

gia le grandezze,e ricchezze,anzi èdifpregio d'ette,come S.Bernardo dice

quando tratta delli gradi dell'humilrà, 8c per dimoftratione di quefta ra-

ra virtù Baldouino primo Rèdi Hieruialem fi refe humile, dicendo nel

refucaie k corona, d'oro tolga Dio da me che io porti corona d'oro la do
tES
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uè il mio Redentore la portò di fpine. Et Dante nel fettimo del Paradìfo'

così dice.

A tutti gli altri modi erano fatrfi Konfoffe hitmdi.it o ad mearnarfi 2

AìlagiuflitiafetfigliUoidiDio.

Humilti

.

DOnna che nella fpalla deftra porti vn Tacchetto pieno>& con la fini-*

ftra mano vna fporta di pane, farà veftita di facco,& calpeftrarà di-
uerfi veflimenti di valore

.

L'humiltà deue efTer vna volontaria bafTezza dipenfieri di fé fletto per
amordi Dio, difpregiando l'vtili,e l'honori. Ciò /imo (tra con la preden-

te figura, che potendoti veftire riccamente s'elegge il facco , ii pane è in-

dicio che fi procura miferamcnteil vitto, fenzaefquifitezza di moire deli-

cature,per riputarli indegna dei commodi di quefta vita. Il facchetto cho
aggraua,è la memoria de'peccati, ch'abbafTa lo fpirto de gl'humili.

Humilta.

DOnna con la finiftra mano al petto,e con la deftra diftefa,& aperta?

farà la faccia volta verfo il Cielo , <&: con vn piede calchi vna vipera

meza morta,auuitichiata intorno a vn fpecchio tutto rotto,e {pezza

to,& con vna tefta di leone ferito pur fotto a piedi.

La mano al perto, moftra,.ch'il core è la vera ftanza d'humiltà .

La deftra aperta è fegnD che l'humilcà , deue effere reale, Se patiente ,

Se non fimile a quella del lupo veftito di pelle pecorina ,per diuorarc

gli agnelli

.

Perla vipera s'interpreta l'odio , e l'inuidia, per il fpecchio.l'amor di fé

ftefifo , e per il leone la fuperbia ; l'amor di fé ftefTo fa poco pregiar l'hu-

imita -, l'odio , e l'ira fon'effetti che rolgon le forze , e la fuperbia l'eftin-

gue *, però Ci deuon quefte tre cofe tener fotto i piedi, con laida, e fanta.

rifolutione f

H V u A v^ir o*\
.

VN A bella donna che'porti in feno varij fiori , Se con la finiftra ma -

no tenghi vna catena d'oro.

Humanità, che dimandamo volgarmente cortefìa è vna certa inclina-

tione d'animo,che Ci molerà per compiacere altrui.

Però fi dipinge con i fiori, che fono fempre di vifta piaceuole , & con

la catena d'oro allacia nobilmente gli animi delle perfone , che in fé ftefTc

fentono l'altrui amicheuole cortefia.

Humanità.

DOnna con habito di Ninfa , Se vifo ridente , tiene vn cagnolino in

braccio, il quale con molti vezzi gli va lambendo la faccia con la lin

gua,& vicino vifaw l'elefante.
"

'

*" - L'humanita
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fc*humanka confitte in diffimular le grandezze,& i gradi per compii,
cenzai&.farisfatrione delle perfone più bafTe.

Si fa in ha bico di ninfa per la piaceuolezza ridcnte,per applaufo di ge$
cilezza, ilche ancora dimoftra il cagnolino,al quale ella fa carezze,per ag
gradirefoppre conforme ài dfefiderio dell'autor loro.

L'elefante fi fcorda delia fua grandezza , per fare ieruitio all'huomo t

dal quale dcfidera e(Ter tenuto in conto, de però da gl'antichi fu per indi"

c/o d'humanità dimolirato.U n

: ,

' A «

VN A vecchia eftenuata (\i fpauenteuole afpetto
, getterà per la bocca

fiamma affumicata hauerà i crini difordinàtamente fparfi, & irti, i\

petto feo^erto, come quafì tutto il refrb del corpo, le mammelle afeiutee,
a affai pendenti, terrà con la fini/Ira mano vn libro fucchiufo, dande ap-
parirono vfeire fuora ferpenti , Se con la delira mano moftri di fpargere
varie forti

.

G g L'Herefi»
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L'Herefia fecondo S. Tornado fopràil libra quarto ckrlle rVttrPhfce »'&

altri Dottori , è errore dell'intelletto , al quak ia volontà offrirà mente
adherifce intorno a quello , che il deue credere» fecondala Santa* Chlefa

Cathelica Romana.
Si fa vecchia ,per dinotare l'vltimo gradò dhjpMÙerfità inUeteràta'dé

L'Heretico .
•

E. di fpauenteuoIeafpettCMpereflere priua della bellezza, èV luce'chja-

riflìma della Fede,& verità Chriftiana, per Io cui maneamentol'httbrhó é

più brutto dell'ifteffb demonio .

Spira per la bocca fiamma affumicata,per n"gnificare,J*ernpieperfuauo

ni,& l'affetto prauo di confumare ogni cofa,che a lei e contraria.

I crini fpavtìy Sc'énii fon» irei pen fieri \ i quali fono {empire pronti in

fua difefa

.

II corpo'quari nudo » come dicemmo » ne dimoftra , che ella è nuda
di Ogni, vi^ù

.

; ;<
V- <./ ~ ,

'

Le man^elleaiciu^ej& aflàipendentijdimoftrano I'àurdirà di vigore,

lènza itquàje non fi poflono nutrire qpere»cne fiano4egne ài vita eterna.

Il libro fucchiufo con i £erpi , lignifica la falfa dottrina' , & le fentenze

più nociue, & abomineuali, che i più velenofi ferpenti . >\

Il fpargere i ferpi dinota l'effetto di feminare falfe operationi

.

H 1 S T Q, QC\t ^
jvONNA alata,8c yeftita dà bianco* che guardi indietro, tenghr con

',Jt$ finora mano/ Mfci'Ouato V onero vn libro ,. fopra del quale moftri

di fcrìùere, pofandòii con il pie iìniftro fopra d'vn fa fio .quadrato %

A: à canto vi fia vn Saturno, fopra le fpalle de lqtiale polì l'oliato, ouero

il libro oue ella fcriue

Hiftoria è arte con la quale fcriuendo s'efprimono battio ni notabili de

gl'huòmini > diuifion de'terapi , nature , e accidènti preteriti , e prefentt

delle perfone, e delle cofe,, la qual richiède trecofej verità , ordine,& con-

cansar, ii
j./jj

Sì fa alata, eflendo ella vna memoria drcofefeguite, degne di faperfi %

la quale fi diffonde per le parti del mondo > & feorre di tempo in tem-
po alli poteri ..

Il volgere lo fguardo indietro- , moftrache l'Hirtoria è memoria delle

cofe panate nata per la pò Iteriti;

.

Si rapprefenta,che fcriua nella gnifa che fi è detto, perciochc riiiftorie

fcritte fono memorie de gli animi ,& leftatue del corpo,onde il Petrarca.

ntlfonertò 84..

Tandvlfo mio qmH'operefònfralt Che fa perfama gl'httomin'immortali

*A lungo andar : ma il noftro ftudio è quello

x Tiene
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tì ì S T O & 1 A.

Tiene poiaro il piede fopra il quadrato, perche l'Hi/toria de uè ftar ferri

ore falda, né Liffarfi corrompere, ò fuggiacere da alcuna banda con la bu
già per intereffe, cheperciòfi verte di biaheo .

Gli fi mette à canto il Saturno, perche l'hiftoria è detta da Marco Tul-

lio, teftimònia' de Ttempi, maeftra della vita, luce della memoria > & fpi-

rkodell'a trioni

.

,

B 1 *T K l W*

SI potrà dipingere vna donna, che volgendo il capo guardi dietro af-
1

le fpal!e;& che per terra,doue ellaguarda>vi fiano alcuni fafei di ferie-

ture m'eze auuòltate, tenghi vna penna in mano, & farà velina di verde,

èffendo detto velli mento cornetto tutto di quei fiori , li quali fi chiama-^

no fempreumi , & dall*altra parte vi lì dipingerà vn fiume torto , fi co-

me era quello chiamata Meandro > nella Phrigia > il quale fi raggiraua

in'fe fteilV.

G g a lyi r-
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IATTANZA.

D O N N A di fuperba apparenza, veftiu di penne: di pauone, nelln fi-

niftra mano tenga vna tromba, & la deftra farà alzata ip altp .

La Iattanza, fecondo 5, Tomaffo, è vitio di coloro , che troppo più

«li quel che fono inalzandofijouero che gl'huomini fteffi credqno,có le pa-

role fi gloriano, & però fi fìnge donna con le penne di pauone, perche, la

Iattanza è compagna, ò come dicono alcuni Theolo£i,6;ghuo]a della Su

perbia, la quale fi chmoitra per lo pauone , perche comeefio fi reputa aC.

fai, per la bella varietà delle penne , che Io ricuoprono fenza vtile , co-

ssi i fuperbi fomentano l'Ambinone con le gratie particolari di Dio , che

poilìcdono fenza merito proprio , & come il pauone fpiega la fua fuper-

bia con le lodi altruijche gli danno incitamento,copla Iattanza con Jelp

di prcpneje quali fono lignificate nella trombajcheapprende fiato,&fuo

no da!!rt bocca medefiraa. La mano alzata ancora dimoitiaa/Tertiua tefti-

jmonianza

*PPz
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1 D Z O L A T X J A.

DONN A cfecha,con le ginocchia in terra,&dia inccnfo con turibo-

lo alla ftatua divn Toro di bronzo,'.

Idofplatm , fecondo San Thomaflb 2. 2. quaeft. 94. azt.JEfi cul-

to* Dco debìtm créatura exhibitus .

Le ginocchia in terra fono vn'erTetto , & fegnodi religione, col quale

fi confe/Tafornmi/fione , &c humiltà , in rispetto alla grandezza di Dio, il

quale fofo è poten tisfimo in fé ftefTo,& folo à lui conuiene propriamente

I'adorationcper la ragione che ne daremo fcriuendo alfuo luogo de l'o-

ratione,fe bene vi è anco la veneratone de'Santine pur quefta balla, fen-

za la retta intentione di dargl ,honoriconuenienternente,& quefta inten-

tione/ì dichiara.co'J Turibulo, che m,anda fumi odoriferi, li quali lagnili

cano,che la buona intentione drittamente piegata , manda odore di ora-

tioni feruenti>& accette . Però ancora i noftri Sacerdoti per fanta in/fi—

turione, danno l'incenfo nel fantisfimo Sacrificio della Mefla , pregando

Iddio^ che come il fumo > & l'odore dell^cenfo s'inalza) cosi s'inalzi l'o
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ragioni loro verfo di lui. Et il toro di metallo , fi prende per le cofe crea-

te,©^ fatte,ò dalla natura,ò dall'arte,alle quali la cecità dei popoli, ha dato

molte volte (foltamente quell'honoreche a Dio folo era obligata di con-

ferire ; dal che è nato il nome d'idoiola triache vuol dire adoratione di

falfa Deità.

lì^Or LGEl^T .A Nelle Medaglie di intonino Vio.

VN A donna à federe,con vn battone nella finiftra mano, quale tiene

lontano vn puocoda fe,& nella deftra manovna patera ,ouero pa

tena,chcdir vogliamo drftefa per porgere con eflfa qualche cofa.

Tiene il battone lontano, perche l'indulgentia allontana il rigore del-

la Giuttitia,e porge atlanti la patena , per la liberalità che fa con portanza

qua/I Diuina.

iTiDP £ GE'HTl A . tifila CMedagtìa di Seuero .

SI dipinge Cibele torrita ftando fopra d*vn leone , con la finiftra mano
tiene vn'afta,& con la deftra vn foIgore,il quale moftri di non lanciar

Jo: ma di gìttarlo via con lettere che dicono . Indulgenti^ i^Hguftorum.

INDULGETETI Jl. Nella Medaglia di Gordiano.

VNA donna in mezo di vn leone ,'& d'vn toro , perche l'indulgentia

adomeftica gl'animali,6c gl'animi feroci,ouero perche l'indulgentia

addolcifce il rigore.

I N F jt M 1 A.

DONNA brutta, e mal veftita , tenga le manil'vna contro l'alfra,

con il dito di mezo d'ambe due le mani diftefo , & con gl'altri tutti

ftrettj,& raccolti.

Bruttale- mal veftita Ci dipingé,pcrciòche bruttiffima è veramente l'in-

famia,& acco ftando fi ella alla pouertà la rende brtttta,& mendica, come
dice Plauto in Perfa con i feguenti verfi. s .

Quamquam res nofirpfuntpater paupercufo Nam vbi adpmpenatem acetsfit infami»

modica , & modefl* melius eil tetmen ita vtuere Grauicr paupenaifii•'fidisfuhlefttor.

INFELICITÀ*
DONNA pallida,& maci!ente,con il petto nudo, 8c le mammelle Iun

ghè,& afciutte,tenghi in braccio vn fanciullo magio , moftrancfc) do
loredi non poterlo alimentare,per il mancamento dilarte,& eftendo

fenza la mano del biaccio finiftro lo ftenda in atto di piétofa coiripasfio-

nchauèndo ìì veftimento (tracciato in molti luoghi.

Con quanto 'fi è detto,fi dimoftra,il mancamento de i beni della natu

ra>& della Fortunata i quali la quiete, & tranquillità noftra dipende.

/ N G E G N .

VN gtouaned'afpettofcroce,& ardito, farà nudo , hauerà in capo vn

elmo,& per cimiero vn'Aquila àgl'homeri l'ali di diuerfi colori.

Terrà con la finiftra mano vn'arco,& con la deftra vna frezza, ftando

con
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con attenderne in atto di tirare»

Ingegno è quella potenza ài fpirito>cheper natura rende l'homo proti

to 3 e capaceli tutte quelle faenze, ondagli applica li volere,.e l'opera.

Giouanen" dipinge5per dimoftrare , che la potenza intellettiua non inuec-

chia mai.

Suapprefenta con fa tefta armat24& in vifta fTero,,& ardito-,per etimo»

ftrare,»! vigore,& la forza.

L^aquila per cimiero dinota fa generofìtàr» & fìrBlitrtità Tua
; perciòche

Pindaro- paragona gli huomini di alto ingegno à quello vcello,. bàuendo>

egli la vifta acutissima» & il volo di gran lunga fuperiorc a gttaltriani-.

mali votatili.

Sì dipinge nudo e con Pali di diuerrt colorivper fignificarela fùa: velo-

cità, prontezza nel fuo difcorfo,& la varietàde/rinuentioni*

L'àrco,ela frezza inatto di cirarejmoft'rarinueftigationesel'àcutczz^

£t gl'Egitti
j; j.& Greci, per Hieroglifico dell'ingegno »&della forza

delir
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dell'intelligenza dipingeuano Hercolecon l'arco in vna mano,& nell'al-

tra vnafrezzacon trcpunte,perdimoitrare ,che l'huomo con la forza,

de acutezza dell'ingegno,va mueftìgando le cofe celcfti , terrene, & infer-

ne,ouero, le naturali, diuine,&: matematiche, come riferifee Pierio Valeria

fio nell'aggiunta delli Hieroglifici.

/ G 7^0 \u4 *t Z >A,

DONNA con faccia carnofa,dirTorme,& cieca» in capo hauerà vna
ghirlanda di Papauero,caminando fcalza, in campo pieno di Pruni

»

& triboli,fuori di ftrada,veftita fon tuo famente d'oro, & di gemme > & *

canto vi farà per l'aria vn Pipistrello ouero una Nottola.

Per la preiente figura , non fi rapprefenta il femplice non fapere ma il

vitio dell'ignoranza, che nafee dal difpreggio della feienza di quelle cofe,

che l'huomo è tenuto d'imparare -, & però fi dipinge fcalza , òhe camina

liberamente fuor di via,& tra le fpine ; fi fa fenza occhi perche I'ignoran»

«a è vno ftupore,& vna cecità di mente nella q«ale l'huomo fonda vn'o-

pinione di fé fteflo>& crede effere quello che non è in ogni cofa,ouero per

le molte difficultà , che l'ignorante , tramando dal dritto (entiero della

virtù per leiuale apprensioni dell'intelletto, troua nel viuere .

Sidipinge preiTo ii Pipistrello, ouero Nottola, perche , come dice Pie-

rio Valeriano lib. 2/5. alla luce Simigliala Sapienza, & alle tenebre , dalie

quali non efee mai là Nottola ignoranza.

L'ignoranza fi fa poi brutta di faccia , perche , quanto nella natura hu-

mana il bello della fapienza riluce , tanto ii brutto dell'ignoranza appare

fozzo , & difpiaceuole

.

Il pompofo veftito, è trofeo delWgnoranza, Se molti s'indufrriano nel

bel veStire, forfè perche fotto i belli habiti del corpo fi tenga fepolto , aJ

jnegIio,che fi può il cattiuo odore dell'ignoranza dell'anima .

La ghirlanda di papauero , lignifica il miferabile tonno della mente

ignorante.

1 GT^O J^JIT^Z Jt . Invn ricco fen^a lettere^ .

HVOMO a caualio fopra vn Montone di colore d'oro, in mezo all'

acque, è concetto, che l'Alciato hebbe da gl'Antichi > & in lingua

noftra così dice

Sopra al ricco Monton varcando il Mare Co l'ignoranza fua fifa portare,

Frifoci moftra vn buom> che dalfuofenfo .

Ignorante .

DOnna, come di fopra fi è detto, alla quale fi potrà aggiungere, chela

veftefia contefta di fcaglie di pefee , le quali fono ii vero fimbolo

dell'ignoranza, come fi vede nel Pierio Valeriano lib. 3 1.

La ragione è, perche il pefee è di fua natura Stolido, & lontano da ogni

capacità,
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capacità ,eccetto il Delfino,_& alcuni altri, che fi raccontano per maraui-

glia>& come le fcaglie con facilità fi leuano dal corpo de pefci, così con

gli ftudij delle lettere fi può leuare aH'huorno il velo dell'ignoranza.

Ignoranza di tutte le coJ<lj.

GL'Antichi Egitti), per dimoftraf e vn'ignorante di tutte le cofe,face-

uano vna imagine col capo dell'alino, che guardale la terra,perchc

al fole della virtù non s'alza mai l'occhio degl'ignoranti, i quali fono nel

l'amor di fé fteflì,& delle cofé proprie, molto più licentiofi degl'altrijco-

pe quello animale più teneramente de gli altri ama x fuoiparti, come di

ce Plinio al lib.xi. cap.j j.

Ignoran'QLa •

IGnoranza dipinta da Greci, come die* Tortw/Ib Canoni •

Vn fanciullo nudo à cauallo fopra d'vn'aiino,ha bendato gl*occhi,&

tiene con vna mano vna canna .

Fanciullo,& nudo, fi dipinge per dimoftrare,chci"ignorante>è fempli

ce,& di puerile ingegno,& nudo d'ogni bene.

Si mette à cauallo fopra dell'afino , per elTcr detto animale priuo di ra-

gione^ indocile,& molto fimile à lui, come piace à Pierio Valer.nel lib.

1 2. delle Hieroglifice.

La benda,che li cuopre gli occhi, denota, che è cieco affatto deli'intel-

Ietto,& non sa, che fi fare, & però diiTe Ifidoro Soliloquiorum lib. 2, ci 7*
Summa miferia eft nefeire quo tendas »

Se gli dà la Canna in mano per elTere cofafragiIe,& vana,& molto de
gna di lui,fi come dice Pierio Valer.lib.y7. delle Hieroghfiche.

Ignoranza tome dipìnti da l'LsJlciatL nelle fue Embleme.
Che moftroe quefta Sfinge, perche/erba O da vagherà de'piacer mondani
Faccia di donna •> ile fuemembravesle-) O dafuperbia , che virtù corrompevi

Piuma d'Augello è diLionehài piedi' Ma l'huom che saper ch'egli e nato, àquei7/t
Dinota l'ignoranza , che procedo

,

S'oppone , e vincitor
tfelice vitto .

Dà tre cagioni, oda intelletto Itene,

I M 1 T A T I O N E.

DONNA , che nella mano delira, tiene vn mazzo di pennelli , nella
finiftra vna mafehera, & a' piedi vna feimia .

L'imita tione, fi vede in qual fi voglia attione,ouero opera fatta ad al-

cun 'altra fomigliante, & però fi dipinge con vn mazzo di pennelli in ma-
no, come iftromenti dell'arre, imitatrice de colori,^: delle figure dalla na-
tura prodotte, ò dall'arte iftclTa . ?

La mafehera , & la feimia , ci dimoftranol'imitatione dell'attioni hu.
roane, quella per edere animale , atto per imitare i'huomo co'fuoi ge-

Hh fti*



24^ Iconologia

IMITATIONE

fìi j Se quella, per imitar nelle Comedie, & fuori, l'apparenza, & il por»

tamento di diuerfi perfonaggi

.

IMMORTALITI.
DONNA con l'ali alle fpalle, & nella man deftra vn cerchio d'oro.

L'ali fignificanolafolkuatione da terra, la quale non foftienefenó

co fé mortali .

Il cerchio dell'oro, rappiefenta l'immortalità, pereffere tra tutti i me-
talli il mcn corrottibile, & per hauer la forma circolare, la qualenon ha
termine doue finifea .

immortalità

.

DOnna, veftita d'oro, la quale ferrala deftra mano al fianco, & nella

finiftra vna fenice.

Già fi è data la ragione dell'oro , la mano al fianco , nota /labilità ,

& fermezza .

La Fenice, per rinooarfi dalle Tue proprie ceneri, abbruggiate perpetua

mente»
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menteicomeècommune opinione , èinditio dell'immortalità mede/ima,

la quale è vna eternità col rifpetto folo del tempo da venire «

J M M V T oi T I 2\£ E.

DONNA armata , veftita di cangiante , al fianco finiftro porta vna

fpada, & con ambedue le mani fquarcia vn panno di lino.

L'intelligenza di quefta figura ha bifogno di lungo difcorfo,ilquale la

fciando in gran parte alla fottigliezza de belli ingegni,dirò foIo,che fi di-

pinge donna armata, per dimoftrare,che la mutatione,alla quale fono fog

gette tutte le cofe create,per fé ftefia è forte,& d conferua fotto all'arma-

ture, cioè fotto al mouimento de'Cieli,cheeiTendodidiuerfa, & più fal-

da materia di e(Ta, fono cagione del fuo moto, poi del calore, poi della ge-

neratione,& corruttione, che a vicenda procedono , fecondo la dottrina

d'Ariftotile, & la conferuano in queftomodo.

Il lino è porto da Poeti per lo fato,dandofi alle Parche,& gl.interpretì

di Theocrito,rendendone la ragione, dicono,che come il linonafce nella

Terra, & quindi a poco tempo ui fi corrompe , così l'huomo della terra

medefimamente nato,in e(Ta per necefiìtà di natura C\ rifolue

.

Le mani , che tirando in contrario luogo,, fquarciano il panno,fono le

contrarie qualità,che in vigore del moto de'Cieli diftruggono,& moltipli-

cano le cofe terrene: & fi nota la moltiplicatone nelle due parti del pano.

1 M P w* S S 1 B 1 ITI T .A*.

Q Verta è vna delle principali doti del corpo glorificato, come fcriuo-

no i facri Theologi. Però fi dipinge ignuda, Se bella, che ftia co'pie

di eleuati fopra i quattro Elementi fuori delle cofe corrottibili •

1 M P E % F E T T 1 7^ E.

DONNA, veftita di colore giallolino •, in ambedue le mani tenga

delle Rane, con vn Orfa a canto, la quale con la lingua dia perfet-

done al fuo parto .

Il color del giallolino fi feopre in molte cofe imperfette, al tempo, che
s*incominciano à corrompere. Però fi prende in quefto lignificato.

Le Rane parimente,come animali, che (i generano di putredine, fono
da Oro Apolline per l'i mperfettione afTegnate. Imperfetto è ancora il par
to dell'Orfa,per eiTere folo vn pezzo di carne fenza forma d'animale,mi
con la lingua, per continua diligenza prende poi la fua forma, come ogni
noitra attione nel principio imperfetta.fe non manca la diligenza, in virtù

del buon principio fi compie. 1 MV 1 ET *A%
*

DONNA veftita del colore del verderame,farà in vifta crudele, terrà

nel braccio finiftro l'Ippopotamo,& con ladeftra mano vna facella

accefa riuolta in giù,con la quale abbrugia vn Pelicano co'fuoi figli:

che faranno in terra

.

H h i L'impietà,
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L'impietà, è vitio contrario alla pietà,non pure alla giuftitia,& Ci efer-

<cita in danno di fé fteiTo, della Patria, di Padre,&di Madre>& iìrappre-

fenta vcfHta di colore di verderame,che è inditio di natura maligna,& no
ciua , la quale fi ritroua in coloro , che drizzano le proprie operationi à

danno de benefattori.

Nel finiftro braccio tiene Mppopotamo j perche come elfo , quando è

crefciuto in età, per derìde rio di congiungerficonla madre,vccide il pro-

prio genitore, che gli fa refiltenza, così l'empio per fecondare i fuoi sfre-

nati appetiti, condefcende federata niente alla ruina de'fuoi maggiori ^

Se benefattori .

Tiene nella delira mano vna facella accefa , abbruciando il Pellicanoi

perche I'operationi dell'empio , non fono volte altroue, chealdiftruggi-

mento della Carità,& Pietà, IaqualeafTai bene per lo lignificato del Pel-

licano , fi dichiara come racconta il Rufcello, nel fecondo libro delle fuc

imprefe,& noi diremo più diffufamente in altra occafione.INCOSTANZA.

DONNA
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DONNA che palli co' piedi Copra vn Granchio grande , fatto come

quello,che fi dipinge nel Zodiaco* fia veftita di color torchino,& in

mano tenga la Luna .

Il Granchio è animale > che camina manzi, & in dietro,con eguale di-

fpolmone, come fanno quelli che eflendo irrefoluti,hor lodano la conté-

platione,horal'attione, hora la guerra , hora la pace, hor la feienza, hor

l'ignoranza, hor la conuerfatione,& hora la folitudine, acciochenon refti

€ofa alcuna intentata albiafmo,nato,& nudrito nelle loro lingue, & all'

incoftanza, dilfeminata in tutto quello che fanno : Quella forte di huomi

ni è molto dannata da Giouanni Scholaftico, anzi da Chrifto noftro Si-

gnore-, con I'eflempio di quel che pone le mani all'aratro, & fi pente.

Il veftimento torchino , è pofto per la fimilitudinc dell'onde marine,"

le quali fono inconftantiflìme, & di tempo in tempo pateno alteratione »

come fi vede

.

La Luna medefimamente >è mutabili(Tima,per quanto ne giudicano

gl'occhi no (tri-, però fi dice, che lo (tolto fi cangia come la Luna, che non

(là mai vn'horanel medefimo modo; Vi fi può ancora dipingere vrta Not
cola laquale vola irreiolutiflìma, hor da vna banda, hor dall'altra , come

dice Bafilio De Confi. Cfrionaft.

Vedi Instabilità

.

I
.J*\ Qù | fl l \ \h\ ft

1 7{ D 1 T 1 D' O* Ai ^ £. \~r
Vedi a giuditio d'Amore. \-\ *>

ONNA giouane,& ignuda con l'elmo in capo,& hauendo intorno

al braccio finiftro riuolto vn manto bianco,dipinto di verde frondi,

vi fia fcritto per motto nel lembo: Proprio Martetndh mano delira

terrà vna fpada ignuda,dimoftrandofi ardita, & pronta a combattere.

L'Induftrta è parte del valore;& però l'imaginefua, alla imagine di ef

fo fi atfbmiglia

.

Si dipinge ignuda,per dimostrare, che ella per lo più nafee da bifogni,

& dalle feommodità

.

Tien l'elmo in capo,perciochela principal parte fua, è l'ingegno, & la

prudenza, che la tiene fortificata -, ftà con la fpada ignuda prontamente

per combattere; perche induftria è ftar deftojfaperfi difendere con auan-

i^àggio, ne' duelli della Fortuna

.

\

11 manto bianco, dipinto a verde frondi,e la fperanza fondata nella cari

didezza decoftumi,& della dritta intentione,non potendo efiere induftria

lodeuole,fenon doueilfine dell*efncacia,& fagacità humana fiareale,ho

nefto,& virtuoi'o:fi conofee ancora per quella figura che l'induftria confi

(le

D
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ftc in prouederfi del bene, co*commodi,& in liberar/I dal male co'pericol/j

però gran vantaggio nella vita politica fi (limano hauere coloro, che per
propria virtù,con la cappa,& con la fpada,fi fono acquifta.ti la fama vni-

uerlale de gl*huomini>& qualche commodità da mantenertene in pace.

Induiir'uL».

DOnna con veftimento trapunto,& ricamato con molto artifìtio j nel-

la delira tenga vn iciamo d'Api , l'altra mano fia pofata fopra vn
argano, di quelli che fi adoprancrper mouere i pefi; fia fcaiza , ha-

uendo in capo vna ftatuetta di Pluto

.

Il veftimento , lo fciamo , & l'argano danno facilmente cognitione di

quella figura, &la ftatua di Pluto, tenuto da'Gentili, Dio delle ricchezze,

dimoftra, che quefte fono principale oggetto dell'Induftria dell'huomo :

I piedi nudi fono fegno, che 1'Induftria non difcerne , fé non quanto ab-

braccia l'vtile*, ne Ci alza à fine di cofapiù nobile , & però così ignudo fi

pofa il piede fopra alla Terra

.

lnduflrìtu*

DOnna , che nella delira mano tiene vno fcettro > in cima del quale è

vna mano aperta,& in mezo di efia vn'occhio j al fine della mano,
& dello fcettro, vi fono due alette, fimili à quelle del Caduceo

.

Lo fcettro è fegno di grandezza, & di prontezza, la mano d'induftria,

& d'artifitio , però quella fcftentandofi fopra di quello , dà inditio che i

Prencipi,& quei che dominano a gli altri, alzano da terra l'induftria hu-

mana quando li piace

.

E opinione di Artemidoro, che le mani fignifichino artifìtio , confor-

me all'vfo de gl'Egitti; , perche quali tutte l'arti con l'aiuto delle mani fi

mettono in opera

.

I/occhio dimoftra,la Prudéza,per la quale l'Induftria fi deue reggere}

& l'ali chefignificano velocità accrefeono in parte, i meriti dell'induftria.

InduHrìtu .
•

NEll'imagine di Mercurio, che nella deftra tiene il Caduceo , & con

la finiftra vn Flauto; gli Antichi figurarono le due cagioni, che gè

nerano l'induftria, cioè l'vtile per fé, & iì diletto per altri ,
quello fi mo-

flra nel Caduceo col quale fingono i Poetiche Mercurio fufcitaflegl'huo

mini già morti, quello col Flauto iftrumento atto per adolcire gl'animi,

& fminuir le moleftie

.

I 2^ F U U 1 *A.

DONNA brutta con l'ali negre alle fpalle>& ricoperta di piume di ve

cello Ardiolo infino alla cintola, & dalla cintola in giù farà veftita

d'vna trauerfina di giallolino fregiata del colore del verderame , ma
(tracciata, de in braccio terrà l'Ibis vccello .

L'Infàmia
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L'Infamia e .i concetto cattiuo,che fi ha delle perfone di mala vitajpe

rò fi dipinge con l'ali nere , notandoli, che il Tuo è volo di fama, ma in-»

felice, &" ca trino . '

Le piume dell'vccelio detto moftrano,che l'infamia nafee in gran parte

dall'mcoftanzaj perche quella è indicio di pazzia , & Ci vede in quefto vc-

cello,che è incoftantiflìmo. Però Marnale dimandò ArdioIo,vno che au-

daua da vna all'altra attione fenza far cofa buona .

Il color giallo,& il verderame Ci adoprano per Tinganno,& per l'infa-

mia vniuerfalmente,& ancora Tvccello Ibis, ilquale è fordidiffìmo, come
fciiuono alcuni,& Ci adopera in fimilpropofitoj& come la vefte ftraccia-

ta infama gli huomini apprefib al volgo; cosi i vitij dell'anima tolgono il

credito predo a'fapienti , & rendono l'huomo difpiaceuole à Diodouc
principalmente, fi foftenta la^noitra buona fama

Infamia

.

DOnna ignuda,& leprofa, per tutta la vita,con l'ali nere, con capelli

fparfi, in atto di fonare vn corno, habbiaferitto nella fronte la pa-

rola TVRPE, Se Ci fcuopra vn fianco con vna mano.
La lepra nell'antico teftamento era figura del peccato , ilquale genera

principalmente l'infamia ..

Il corno che fona, moftra, che la fua è notitia infelice preflb à glihuo

mini, come quefto è fono rozzo, Se ignobile

.

Il motto fcritto in fronte ci dichiararne l'infamia,da tutti è meglio ve

dura,che da quelli chela portano à dofib , però volontariamente fi fcuo-

pre il fianco, feiogliendo il freno a'vitij fenza vedere, ò penfare il danno-

fo CucceTCo della propria riputatione .

1 ì£ *r i n m 1 t*.ur
%

.

DONNA pallida,& magra,con vn ramo d'Anemone in mano,& vna
ghirlanda della medefima nerba* perche fcriueOro Egittio nc'fuoi

Hieroglifici, che gl'Antichi per queft'herbafignificauano la mala-
tia, Se è quella, nella qual fingono i Poeti eflTerfi tramutato Adone,dru-
dodi Venere,eflendo dalCignale amazzato,come racconta Theocrito,fa

il fior purpureo, & bello, ma poco dura il fiore, & l'herba , Se forfè per
quefto lignifica l'Infermità .

I*iFO\Tr*{10.
HVOMO con vna vefta di Taneto fcuro,& dipinta di rouine dicafè,

le giunga fino al ginocchio,con le bracciale gambe,& i piedi nudi,

fenza cofa alcuna in capo, nella deftra tenga vn Cornucopia riuolto verfo

la terra ; che fia voto,& nella finiftravn Coruo .

L'infortunio , come fi raccoglie d'Ariftotele è vn euento contrario al

bene, che l'huomo per confeguire s'adopraaa, Se però fi dipinge la vefte

fpatfa
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fparfadi roufnc con le braccia ignude.

Il Cornucopia riuolto,& i piedi (calzi, dimoftrano la prilla tione del be
ne,& d'ogni contento : & il coruo non per effer vcccllo di mal augurio,
ma per effer celebrato per tale da Pceti,ci può fcruire per fegno dell'infor

tunio: fi come fpefTe volte, vn trifto auuenimento è prefaggio di qualche
maggior malefopraitante>& fi deuecredere , che vengano gl'infelici fuc*

ceflì,& leruine per Diuina permiflìone,come gli Auguri antichi credeua

no,chei loro auguri) fuiTero inditio della volontà di Gioue.Quindifìamo
ammoniti à riuolgerci dal torto fenderò dell'a trioni cattiue,al fìcuro del-

la yirtù,con la quale fi placa l'ira di Dio , & celiano gl'infortuni] f

N N N 0.

HVOMO veftito d'oro , & dal mezo in giù finiranno le fuc gambe
induecodediferpentc , à canto hauerà vna Panthera , con la tefla

fra le gambe . Ingannare è il far cofa fpiaceuole ad alcuno , fono contra-

ria apparenza: però ha imagine di fembiante humano,&; vefìito d'oro, ma
rinilce
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finifce in coda di ferpente, moftrando in prima faccia l'ingannatore bon-

tà, & cortefia , per allettare i femplici , & invilupparli nell'orditura delle

proprie infidie, come la Pantera, che occultando il capo, & mollrar.do il

dodo, alletta con la bellezza della pelle vane fiere, le quali poi con Albi-

to empito prende, & diuora «

Inganno .

DOnna,con vna mafehera di belliffima giouane, Se riccamente orna-

ta , 8c Cotto fi fcuopra parte dei vifo di vecchia molto difforme , e

canuta

.

In vna mano tiene vn vafo,che mefee dell'acqua,& con l'altra in quel ci

bio fporge vn vafodi fuoco. La fua vefte farà dipinta a mafehere d» più

forti,percheinogni occafione l'huomo, che per habito,ò per natura pro-

cede doppiamente, la fua fraude*& l'inganno apparecchia.

Inganno .

HVomo coperto da vna pelle di capra,ìn modo, che à pena gli fi veda

il vifo. In mano tenga vna rete , con alcuni farghi pefei , di forma

fimili all'orata dentro d'effa .

Così lo ferme l'Alciato , & ne dà ragione con verfi latini . Il concet-

to dice così

.

Jb** il /argo la eapra\ e'I Pefcatcre » Conuien cheprefoa lefui injtdit reficj}

Che ciò comprende, la fua pelle f«/7oj Così là meretrice con inganni

Onde ingannato il mifero amatore^ Prende l'amante cieco à propri/ danni.

Inganno.

HVomo veftito di giallo, nella mano deftra tenga molti hami,& nella

finiftra vn mazzo di fiori, dal quale efea vn ferpe

.

Si dipinge con gli hamt in mano , come quelli, che coperti dall'efea

pungono,& tirano pungendola preda, come l'ingannatore, tirando gl'ani

mi femplici doue ei defidera, li fa incautamente precipitare, Onde Hora*
do de Cenìpeta così dice

\ Oeculwm vifu.i decurrere pìfc'u ai hamum .

Il mazzo d'i fiori co'l ferpe in mezo, fignifica l'odor finto della boiità^

donde elee il veleno vero de gli effetti nooui

.

"T '

/ *( G I V n 1 J. >n ^p/ì3$DONNA giouane, d'afpetto terribile, con gl'occhi infiammati, vefti

ta di rollo , con la lingua fuori della bocca > la quale farà fimi/e à
quella del ferpe,& dall' vna, & l'altra parte hauerà molta faiiua . In

mano tenga vn mazzodi fpine, & fottoi piedi Vna bilancia, Ariftotile

nella fua Rettorica dice , che è proprio de gioUani
> per l'abondanza del

fangue, & per lo calor naturale effer arditi , & confidenti nell'ingiuriare

altrui,come anco, perche amandoigiouani l*eccellenza , vogliano fopra-
ftare à gli altri, nel modo che poffono, & però giouane l'ingiuria fi rap-

ì i prefenta,
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prefenra,col brutto afpetfo,& gl'occhi infiammati mortrano,cnel»ingìu-.

ria nafce d.; perturbatione d'animo, la quale perturbatione fi moitra par-

ticolarmente nel vifo: la Jifieua limile à quella dei ferpe,è fegno,che l'in-

giuria confìtte in gra-n p> rre nelle parole, le quali pungono,non aitimi en-
ti, che fé f AVro fpine -, fono f gno ancora le bilancie focto a i piedi , chp
l'ingiuria, è atto d'ingiuftitia, dandoli altrui quei biafmi,che ò noti fi me-
ritano, ò non Ci fanno ,

INGlVSTiriA.

DONNA veftita di bianco tutta macchiata, tenendo nella deftra ma-
no" vna fpada,& vn rofpo nella fmiftrajper terra vi faranno le tauo-

le della legge rotte in pezzi,farà cieca dall'occhio deftro,& fotto al-

li piedi terrà lebilancie .

Il veftimento bianco macchiato,dimoftranon efTere altro l'ingiuititia,

che eortottione,& macchia dcll'anima,perla inofTeruanza della leggeja-

quale viene fpiezzaià,& fpezzata dalli malfatton,& però fi dipinge, eoa
1 la t»«



D

Di Cefare Ripa. 251?

la fauola della leggete con le bilancie al modo detto .

Vede l'ingiuftitia folo con l'occhio finiiìro, perche non il fonda fé non
Belle vtilità del corpo, lafciando da banda quelle, che fono più reali,& per

fètte,& che fi eftendono a' beni dell'anima, la quale è veramente l'occhio

dritto,& la luce megliore di tutto l'huomo

.

Il rofpo il quale è fegno d'auaritia, per la raggione detta altroue, c'in*

fegna, che l'ingiuftitia ha l'origine fua fondata, ne gl*mtereflì,& nel de-

fiderio di commodità terrene,& però non èvn vitiofolo, & particolare

nella parte del vitio, ma vna maluagità, nella quale tutte le fceleraggini fi

contengono,& tutti i vitij fi raccolgono .

Ingiùflitìa-» ».

Onna difforme, veftita di bianco, fparfa di fangue , con vn turbante

in capo, all'vfo de Barbari.nella mano Anidra , tiene vna gran taz-

za d'oro, alla quale terrà gl'occhi riuolti» nella delira hauerà vna fc*

mitarra, de per terra le bilancie rotte.

Difforme fi dipinge,perche l'Ingiuftitia,onde il male vniuerfalede Po-
poli,& le guerre ciuili fouente deriuano, bruttiflìma fi deue ftimare.

La feimitarra fignifica ilgiuditio tortoj& il veftimento barbaro la cru

deità, la verte bianca macchiata di fangue, fignifica la purità corrotta del-

la giuftitia, alla quale corrutela appartiene pure la tazza d'oro , hauendo
gl'occhi, ciocia volontà, & il penderò l'ingiufto Giudice per I'auaritia ri-

uolti, alla vaghezza dell'oro foiamente perche non potendo infieme folte

nere le bilancie,&: la ragione, cadono , onde vengono calpeftrate come
fé cofa fofiero di minor prezzo .

ITSlGOUDlGlyt.
DONNA veftita del color della ruggine, nella fini/Ira mano tenga

vn Fofpo,& a canto vi farà vn ftiuzzo .

L'Ingordigia propriamente decta , è vn difordinato appetito delle co-
te, che al nutrimento fi appartengono, puivitiofo di quello , che diman-
diamo goia,ò crapula, 6V fi dipinge veftita del color delia ruggine, perche
diuora quella il ferro fenza Tuo vulc, come l'ingordo ogni cola trangug-
gia lenza gufto, al che appartiene ancora loftruzzu > che il ferro dmora ,

& digerifee

.

Il Folpo, in Oro Apolline , fignifica il medefimo perche mancandogli
i cibi fi nudrifee della carne medefima.

Ingordigia .

Onna di brutto a fpetto, veftita di color della ruggine, che vomi-
ti il palio per la bocca ; tenga nella deftra mano U pefee detto fca-

ro, & nella finiltra mano vna lampreda, da Latini detta muftela marina,
cucio Hebrias,

li 1 II pefee

D
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Il pcfce Scaro,à noi è incognitovperche dcono,che non fi troua fé non
nel mareCarpathio,&:non efce quali mai dal promontorio di Troadc',dal

li Scrittori. e tenuto pefee ingordi (Timo, perche fo!o( fecondo che rifenfce

Annotile) «.ràpefei ofTerua l'vfo di caminarecomc gli animali quadrupei
di,& lì pafcedcH'herbe,& ancora perche con molta auidità diuora tutti

pefei piccoli, che fé gli fanno incontro per ingordigia,& poi li vomita per
la fanetà,& fomigh'a iì fuo corpo in gran parte a quello dell'orata .

La lampreda, come dice Oro Egitno, partorire perla bocca,& fubito

partoritOjdiuora quell'iftclTì fuoi figlinoli, fé non fono pretti a fuggire.

Ingordigia^ .

Onna col ventre grotto, dche lignifica ingordigia parafitica,& ten-

ga in mano vn vafo di trafparente verro, dentro al quale fiano «noi

tefanguifughe,óuero fanguattole^erchecomelafanguifuga, polla

a forbire il fangue altrui non ftacca mai per fua natura, finche non crepa;

così gl'ingordijnon cedano mai fin che l'ingordigia iftelTa non gli affoga.

i^G^^r/rr oii^£.
ONNA veftitadel colore della ruggine, tenga in feno vn ferpente:

in modo di accarezzarlo i in capo haurà la tetta dell'Ippopotamo,

& il rettante della pelle del detto animale gli feruirà per manto . Vedi in

Qro Apolline »

Ingratitudine^ .

Onna vecchia, che nella man deftra tiene due vnghie delMppopota-

raoj altrimente cauallo del Nilo,per moftrare quanto Zìa cofa abo-

roiweuole l'ingrati radine: In Oro Apolhne fi legge , che gl'Antichi

adoperauano ancora l'vnghie dell'Ippopotamo, & già Jaraggionefi è det

ta nell'imagiue delWmpietà : figurorno ancora gl'Antichi l'ingratitudine

in Atheone , diuorato dalli propri] cani , onde nacque il prouerbio in

Theocrito j T^tttri canes, rt te edant .

JngratitudiniLj .

Onna veftita di edera,tenédo in vna mano due vìperej'vno mafehio,

& l'altra femina,& il mafehio tenghà la tetta in bocca della femina.

Ingratitudine è propria malignità nell'animo rozzo,& vile, che rende

Thuomofconofcentede'benefitij vetfo Dio,e'l proflìmo,fiche feordando

il benpxcfente, brama fempre il futuro con appetito disordinato .

L'edera porta il lignificato dell'ingratitudine,perche quel medefimo al-

beroyò muro che gli è ftato (bftegno neli'andar in alto,&: à crefeerc , ella

alla fine in remuneranon e di gratitudine, lo fa feccare,& cadere à terra.

Significa quello rnedelìmo la vipera,la quale per merito della dolcezza^

che riceue ne'piaceridi Venere col compagno, bene fpe-flo tenendo il iua

capo in bocca,lo fchiaccia,& etto ne rimane morto: Et poi che mi fouuie-

ne

D

D

D
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ncvn Tonetto à quefto propofito,di M. Marco Antonio Cataldi,nonm'in

crefce fcriuerlo, per fodisfattione de' Lettori

.

O di colpe,& d'errori albergo,& fedo, Che non curi amifià, ne feritifedo.

Rubila al giufto, ài* natura,» Dio» Tu lupo arpia, Grifon d opfe, e d'aletta

Fesìe infemal, morbo peruerfoè rio, Tu di virtù , tu d'animo honorato

TfAletto, e di SatanfigUa>& heredtu. Fece,fchiuma, fetor, macchia, e difett:

O di pietà nemico , e di mercede, Tùfei con l'Auaritia à vnparto nato,

Mofiro à riceuer pronto, à dar reftio , Fuggi dal penfier mio , non che dalpettot

O di promejfe, e benefici] oblio

,

Ch'i de vitij il peggior tejfere ingrato .

IIIIMICITIU*
DONNA veftita di nero,piena di fiamme di fuoco, con la de/Ira ma

no, in atto di minacciare, con la finiftra tiene vn anguilla,& in ter-

ra fiano vn cane,& vna gatta , che fi azzuffino infieme

.

Il vestimento nero, con le fiamme, fignificaHra mefcolara, con la ma-
linconia, che infieme fanno l'amicitia durabile ,laquale non è foio quell'

ira, che ha nel profondo del core, fatte le radici con appetito di vendetta»

in pregiuditiodd prodimo,& che ciò Ci moftri per lo fuoco, 8c lo mani»
fefta la definitione , oue fi dice, l'ira edere vn feruor del fangue , intorno

al core, per appetito di vendetta,& la malinconia, è dimandata da medici

atra bilis, però fi può lignificare, nel color nero, & fa gli huomini recor-
deuoli dell'ingiurie

.

L'anguilla , il cane, & la gatta , dimoftrano il medefimo effetto » ef-

fendo quella folita d'andar lontana da gli altri pefci, per inimicitia , come
dice Oro Apoliine, & quefti infieme efTendo il continuo contralto natu-

ralmente «

1 Ti 1 £. V l T U* .

DONNA veftita di fiamme di fuoco, & fugga velocemente.

Si dipinge io fuga ..,
perche non è ficura in luogo alcuno,ogni co-

fa gli fa ombra, &: ogni minimo auuenimentolafpauenta,generando

il timore, il quale con la fuga ù configha, de fi riforue perpetuamente ._ E
veftita di fuoco perche l'iniquità abbruggia l'anime peruerfe,come il fuo-

co abbruggia i legni più fecchi.

i K Q^r I e t r D J 1^ £.
x

DONNA giouane veftita di cangiante > che tenga vna girella di car-

ta, come quella, che fogliono tenere i fanciulli, che girano al vento»
perche tali fono gl'huomini inquieti, che non fi fermano mai in va

propofito con (labilità, che perciò fi vede anco di color cangiante

.

li quietudine d'animo,

DOnna mefta,&; in piedi, che con la deftra mano renghi vn corefopra.

Jel quale vi fia vn tempo d*horologio> & con la finiftra vna bande-
rola di quelle che moltrano i venti.

Si
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Si rapprefenta con I'horologìo fopra il core,& con la bahderola , come
dicemmo, per dimoftrare, che fi come I'horologio>& Ja banderola di có-
tinuo fono in moto,così chi è inquieto dell'animo, mai non ha ripofo, de
gli cpnuiene efporfi à tutti i contrari], che Io raoleftano

.

1RRBSOLVTIONB.

DONNA vecchia à federe veftita di cangiante , con vn panno nero

auolto alia telta , & con ciafeuna mano tenga vn coruo , in atto di

cantare .

Irrefoluti fi dicono gl'hiiomini, che conofeendo Iadiuetfità,6c difficul-

tà delle coCcj non fi rifoluono a deliberare quello , che piùconuenga , &
però fi rapprelcnta, che (ha à federe.

Veftefi di cangiante, che moitra diuerfi colori, come diuctfe apparen-

2e delle cofe, che fanno gl'huominiirreioluti .

Si dipinge vecchia, perche la vecchiezza per le molte cfperienze fa gli

huomini irrefoluci nell'anioni . Onde conofecndofi molto più in queita

"T ~
""

età,
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etiche nell'altre, ragìoneuolmente fi dubita d'ogni cofa > Se però non fi

va nell'anioni rifolutamente còme in giouentù .

• Gli fi dà i Comi per ciafcuna mano in atto di cantare, ilqual canto è

tempre CrasyCras, cosi gl'huomini irrefoluti, differifcono di giorno in

giorno,quanto debbono con ogni diligenza operare ,come dice Marnale.

Órcvs fi v::iitrum> crai dick Pofthumefemper la crai iftud habet Priamt,vel Neftorit anno»

Dizmibi crai ifludPoflbume quadovenit? Crai iftud quanti, die mib.pojjet emiì

§halo utè crai if(ud,vbt eft.autvnde pctèdu? Crai viues, hodie ta viuere Pofthumeferii eft.

Nuntfuid apud P'artbos,Armemosq; later? Ille/apitquisquis Poslhumevixi' beri.

Il panno negro anolto alla tefta.moftra l'oicurità,e confusione dell'In-

telletto,per la varietà de'penfieri, i quali lo rendono irrefoluto .

1 N N O C E N Z A.

VERG INELL A, veftita di bianco, in capo tiene vna ghirlan-

da di fiorì,con vn'Agnello in braccio.

Con la ghirlanda , & habito di Vergine fi dipinge , per eflTere la niente

d-éTf' innocente intatta , &c immaculata: Però dicefi che Pinnocenza è vna

libera,& pura mente dell'huomo,che fen za ignoranza penfi , & operi in

tutte le colecon candidezza di fpirito,& fenza puntura di confeienza.

L'Agnello fignifìca l'innocenza,perchenon ha ne forza, né in ten rione

di nuocere ad alcuno , & ofFefo non s'adira,né s'accende àdefidèrio di

vendetta, ma tolera patien temente, fenza repugnanza, chegli'fi tolga , &
la lana, &: la vita-,douendo così fare chi defidera d?as"fimigliarfi àChrifto.

Qtti coram fondente
fé

obniutuit. come dice nelle iacre lettere per eflere no-

bilissimo lui l'idea dell'innocenza.

Innocenza, è Purità.

Glouanetta coronara di Palma,& (tara in atto di lauarfi ambe le ma-
ni in vn bacile pofato fopra vn piedeftallo , vicino al quale fia vn

Agnello ouero vna pecora.

L'innocenza, ouero Purità nell'anima humana, è come la limpidezza

nell'acqua corrente d'vn viuo fiume. Et conia confiderarione di quello

rifpstto, molto leconuiene ilnomedi Purità . Però gli Antichi,quando

voleuano giurare d'eflere innocenti di qualche fceleratezza,dalla quale il

fentiuano incolpati,ouero voleuano dimoftrare, che non erano mefehia

ti di alcuna bruttura,foleuano nel cofpetto del popolo lauarfi le mani,ma
n?f:;ftandd,con la mondezza di efie,òc con la purirà dell'acqua , la mon-
dezzai la purità della mente.

Di qui nacque, che poi ne'Hieroglifici furono quelle due mani,che Ci

Jannuano infieme , vfateda gl'Antichi , come racconta Pierio Valeriano

nel libro trentacinque,& S. Cipriano nel libro de Liuore,ci eforta à ricor-

da rfi fempre,perche chiami Chrifto la fua Plebe , & nomini il fuo Popò
lo,adoperando il nome di pecore, volendo così auuertire, che l'Innocen-

za
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za,& la purità Chriftiana fi deue mantenete intatta , & inùiolabile.

La Corona di palma da S.Ambrogio in quel luogo Statura tuafimillt

fa&a eft palma , è interpretata pei l'innocenza, & purità, che ci è donata
da Dio fubito che damo regenerati pe'f fanesfirno bactcfimo.

IHVBIDIET^ZA.
DONNA veftita di roflo,con vn freno fotto à i piedi,& in capo co

acconciatura di penne di Pauone •, tenga la delira mano alzata per

moitrate (labilità di propofito : In terra vi (ìa Aipide, il quale con
Vn orecchio prema la terra, 6V l'altro lo ferri con la coda.

L'inubidienza non è altro>che una tranfgreflìone volontaria de precet

tidiuini,ò de gl'humani.

Il veftito ro(To, e la mano alta conuengono alla pertinacia , la quale è
cagione d'inubidienza: il freno dimoftra che l'amore delle proprie pasfio

ni conduce altrui à volontario di fpregio delle leggi,& decommanaaraen
ti,a' quali lìamo tenuti obedire per giuititia,& che però lì dimandano me
taforicamente,frenode Popoli.

Ha il capo adorno di pennt di pauone,pei t he l'inubidienza nafee dal*

la troppa prefontionc,& fuperbia.

L'Àfpide fi pone per 1* nubidienza , perche fi a ttura gl'orecchi perno

fentire,& vbidire l'incantatore,che per forza de' fuoi incanti lo chiamai

come tedifica Dauid nel Salmo 57. dicendo Furor Mi* ftcutidum fimilttu-

dinemferpentistficut sAftìdisfurdx , & tbiuranti* aura fuas yqua non exaudit

"vocem incantantiumì& venefici incantanti* fapienter.

1 T^S l D 1 M
DOnna armata,con vna volpe per cimiero, cinta intorno di folta neb-

bia,terrà vn pugnai nudo nella delira, e nella finiftra tre dardi , farà

vna ferpe in terra fra l'herbe verdi , che porghi in fuori alquanto la

tefta.

L'infidia è vn'attione occulta fatta per offender ilprosfimo,e però s'ar

ma, moftrando l'animo apparecchiato à noccr col pugnale, eco'dardi,

cioè Iontano,e vicipo,hà per cimiero vna volpe > perche l'aftutie fon i fui

principali penfieri,la nebbia è la fecretezza,& gl'occulti andamenti ch'af

«curano il palio all' In lìdia.

Il ferpe lomiglia l'infidiofo, fecondo quel commuti detto: Latetanguts

in fc«iw,interpretato da tutti gli efpofitori in (ìmil propofito

.

Infidla.

DOnna armata,nel (ini (Irò braccio tenga vno feudo , & con la deftra

vna rete. Dagl'antichi fu tenuta per lignificato dell'infidia la rete.

Et Pittaco vno de'fctte fauij della Grecia, douendo venir à battaglia

con Fnnone huomo di gran forza,& Capitano de gliAtheniefi,portò vna

rete
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rete fotto vno'fcudo,la quale quando gli panie hora opportuna , gittò a-

do(To il detto Frinone ,& lo vinfe.

ÌT^S T jl B 1 L 1 T U%

. \

DONNA veftita di molti colori, con la man delira s'appoggi a vna

canna con le foglie, e fotto i piedi tenga vna palla.

Veftefi di vari; colori l'inftabilità > per la frequente mutation diperi

fieri dell'huomo inftabile

.

Si appoggia ad vna fragil canna, fopra alla palla,percioche non è flato

di conditione alcuna, doue la volubil mente fermandoci fi aflìcuri, e doue

non Ci appigli conforme alle cofe più mobili, e meno certe .

Instabilità , onero lncofiaivqtj.

DOnna veftita di varij colori , per la ragione già detta , Aia à caualfo

fopra l'Hiena ferpente , ouero tenga detto animale in quel miglior

modo che parrà a chi la vuol rapprefentare

.

Inftabili fi dimandano quei ch'in poco tempo fi cangiano d'opinione t

fenza cagione,e fenza fondamento,& però Ci dipinge con l'Hiena appref-

fo, animale,che mai Ita fermo , e (labile nel medefimoeflere : ma hora è

forte, hora è debole, hor audace , & hor timido, molte volte fi manifefta

per mafchio,& tal'hora per femina, talché Ci può ragioneuolmente dire»

che in eflb fi truoui la vera in labilità, come dice Oro Apolline .INTELLETTO.
HV O M O armato di corazza, e veftito d'oro ,in capo tiene vn'elmo

dorato, e nella delira vn'afta.

Queft'huomo di quella maniera deferitto j dimoftra > la perfettione

dell'Intelletto , il quale armato di faggi configli facilmente fi difende

da ciò che fia per fargli male , & cosi rifplende in tutte le belle , & lo-

dcuoli opere , che egli fa , ouero perche in Guerra , come in pace è ne-
ceflarijtfìmo . %
Ha Telmo dorato in tefla, per moftrare, che l'intelletto rende i'huomo

fodo, e fauio, e lo fa lodeuole, e piaceuole a gl'altri che lo cognofeono di

prezzo,come è di prezzo l'oro, e faldo, com'è faldo l'acciaio-, l'afta fi po-
ne perche dall'intelletto nafee tntta la virtù ,che può venir in difefa dell'ho

mo,il quai come Rè fiede nella più nobil parte,& ha carico di comanda-
re, e di dar legge ad vn popolo di paftìoni , che in noi fenza eftb farebbe
tumulto, e continoui folleuamenti.

INTELLETTO.
Glouinetw veftito d'oro, incapo terrà vna corona, medefimamente di

oro, ouero vna ghirlanda di fenape, i fuoi capelli faran biondine ac
conci con bell'anellature , dalia cima del capo gl'vfcirà vna fiamma di fo-

* k c9 ,
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INTELLETTO*

co, nella dcftra mano terrà vn fcettro# e con la /ìniftra moftrcrà vn'aqui-

la che gli fia vicina . L'Intelletto è per natura incorruttibile, & non in-

uecchia giamai, & però fi dipinge giouane .

Il veftimcmo d'oro fignifica la purità,&: femplicità dell'efler fuce/Ten"

do l'oro puriflfimo fra gl'altri metalli, come s'è détto.

I capelli ion conformi alla vaghezza delle fue cperationi.

. La corona>c lo fccttro fono fegni de! dominio, ch'eflb ha fopra fattele

j>a flìoni dell'anima noftra,& fopra i'iftefla. volontà la quale non appetifccf

cofa che prima da effo non venga propofta .

La fiamma è il naturai defidcrio di fa pere, nato dalla capacità della vir-

tù intellettiua, la quale fempre alpira alle cofe alte , e diuinc , fé da (enfi

che mal volentieri l'obedifeono alla confidcrationedicofc terrene^ balle

non fi falcia fuiare .
•

Il moftiar l'aquila col dito, fignifica l'atto dclI'intendercefTendo pro-

trio de l'intelletto,!! ripiegar l'operauone fua in fé Iteflb vincendo l'aquv-
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h nel volo,ta quale fupera tutti gl'altri vccelli> & animali in quefto, come

anco nel vedere .

La fenape infiamma la bocca ,efcarica la tefta , 8c per quello lignifica

l'operatione grande d'vn'intelietto purificato nel tempo, ehenon i'orTufea

ti nebbie delle paffioni, ò le tenebre dell'ignoranza. Vedi Picr.hb.f 7.

INTELLIGENZA.

DONNA vtfl n d'oro, che nella delira mano tenga vna sfera , e con
la lìniftra vna ferpe, farà inghirlandata di fiori -

Intelligenza dimandiamo noi quella vnìone , che fa la mente noftra

con la cola intefa da lei, tV fi verte d'oro.perche vuoheflfer Jucida,chiara,&

riiplendente, non "triuiale, ma nooile.cV lontana dal fapere del volgo,e del

leperfoneplcbee,che rutto diftingue nelle qualità Angolari dell oro.
Si potrebbe poco diuerfa mente ancora moftrare la figura di quella in-

telligenza che moue le sfere celefti, fecondo i Filofofi : ma perche princi-

pe intento noftra è di quelle cofe,che dipendono dall'opere, e dal fapere

K k % humano
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humano,parIamo di quella fola, la qual con la sfera, e con la ferpe, moltra

che per intendere le cofe altee fubiimi, bifogna prima andar per terra co-

me fa il ferpe,e Dell'intender noftro andare con principi; delle cofe terre-

ne, che fono mcn perf. tre delle cele(li,però fi fa nella man finillra il ferpe

& nella delira ch'è più nobile, la sfera .

La ghirlanda di fiori in capo, mo/ha, in che parte del corpo fia colloca

ra quella potenza, con la quale noi intendiamo,& i fiori inoltrano, che di

fua natura l'intendere èperfettione dell'animo, e da bon odore, per gene-

rar buona fama,e buon concetto di fé flcifo ne la mente de gl'altri

.

lntltt'lgChT^U» .

DOnna che nella delira tien vn lituo, e nella finiftra vnatauolafcritta.

Moflra che l'Intelligenza nafee per lo più,ò dall'efperienza, ò dallo

ftudio de'iibri, comefacilmente fi comprende per le cofe già dette .

1NT REP l D IT A\ ET COSTANZA.

G I O V A N E vigorofo, veftiro di bianco,e roffbjche moftri le brac-

cia ignudc, eflarà in atto d'attendere, e foftenere l'impeto d'vn toro.

Intre-
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Intrepidi tà' è l'ecceflb della Fortezza,oppofto alla viltà, e codardia, &
allora fi dice vn'huomo intrepido quando per fine conforme alla dritta ra.

gione non tenie quello, che da animi ancor ficuri fi fuol temere.

Sono le braccia ignude,pfcr moftrare confidenza del proprio valore; e

combatte col toro, ilquale effendo moleftato diuiene feroci(finio,& ha bi

fogno per rendere folo delle proue d'vna difp.erata fortezza.

I *{ r E Ti T 1 >i E.

Come rapprefentata in Firenze dal Gran Duca Ferdinando •

VNA bella donna^che tiene in capo vn pard'ale come quelle di Mer*
curiojèk vn'orfaa piedi,e lecca vn^rfacchino,chemoftra>chedi po-

co fia ftaco da dett'orfa partorito , e leccando moftra ridurlo a perfettio-

ne della Tua forma .

1 H r <i ù 1 ji .

DOnna vecchia,magra,brutta,di color liuido, haurà la mamei la fini-

itra nuda,e morficata da vn ferpe>il qual fia riuolto in molti girifo-

pra di detta mani .-Ila, & à canto vi farà vn'hidra fopra della quale

terrà appoggiata la mano.

Inuidia non è altro, che allegrarti* del male altrui,& attriftarfi del be-

ne con vn tormento,che ftrugge, e diuora l'huomo in fé fteflb .

L'effer magra,e di color liuido,dimoftra , che il liuorenafee commu-
nementc da freddo, e Mnuidia e fredda,& ha fpento in fé ogni fuoco, OC

ardore di charità.

Il ferpeche morfica la fini (tra mamella , nota il ramarico c'hà fempre
al core l'inuidiofo del bene altrui,comedifle Horationell'EpiftoIe.

^< Inuidus alteriti* rebus macrefeit opimi*.

^*Gli fi dipinge appreflb i'hidra,perciòche il fuo puzzolente fiato,& il ve

leno infetta,& vccide più d'ogn'altro velenofo animale 5 così l'inuidia ai

tro non procaccia fé non la ruina de gl'altrui beni sì de l'anima,come del

corpo,& effendo (come dicono i Poeti)mozzo vn capo à l'idra più neri

nafeono, così l'inuidia quanto piùl'huomo con la forza delia virtù cer-

ca di eftinguerla tanto più crefee contro di efla virtù . Però bendiffe il

Petrarca in vn fonetto :

inuidia nemica di virtute Ch %
à bei principi} volontìer contraftU

Et Ouidiond lib.2. delle Metamorfofi.
JE tuttofile amato il coree Ipetto, M'horfi fìmgge.Ji confuma.e pena,
La lingua e infufa £vn veneri ch'vccidcj Chefelice qual ch'vn viuer comprende,
Ciò che gli efee di bocca , è tutto infetto, I quejlo e ilfuofftpplieio,e lafuapena
Auenena colfiato , e mai non ridi-* , Chefenon noce à luiféflefsa offendei .

Se non tal'hor , che prende in gran diletto Sempre cercapor mal , fempre auenena
fvnper troppo dolor languifce, effride, §lualch'emul fuo,fin che infeliceil rendè
L'occhio non dorme mai : ma fempre geme Ter.eper non veder la fronte bafia
Tanto il gioir altrui l'affligge,epremei. Mmema te top la ri/otite, e Uffa

InuidÌA
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InuìdLu

DOnna vecchia,brutta, e pallida, il corpo fi » feiatto con gl'occhi bie
chi,veftita di colore della rugine, farà («pigliata,& fra i capelli vif*

ranno mefcolati alcuni ferpi , Aia mangiando fi proprio core > il qual*
terrà in mano.

Si dipinge vecchia, perdie,per dirpoco.hà hauuro lunga,& antica ini-
micitia con la virtù»

Ha pieno il capo di ferpi, in vece di captili, per lignificanone de'mali
penfierhelfcndo ella tempre in continua riuolutione de' danni alcrui.eap
parecchiata fempre à fpafgere il veleno ne ghiniinii^di coloro,còn i qua-
li fenza mai quietare fi ripofa , dolorandoli il core da fé medcfima,il che
è propria pena del'inuidia . Et però diflc Iucomo Sanazaro.

L'tnuidia figliuol miofé ttejfajnacerm Che non gli vale ombra di cerro.ò d'aceri
£ fi dilegua come agnelferfa/dna

tnuidiaj.

PAlltdo hai volto il corpo magro, e aftiuto, tiacet alcun j fé non dell'altrui lutti
L'occhifon biechi, eruginofo el denti Attor ride Vinuidia , ch'altrimenti

Il petto arde d amaro fele, e brutto Si moftra ogn'hor adolorata, emetta,
Vrnen colma la lingua, ne maijèntcj Efempn all'altrui mal vigila, * detta .

Inuìdia.

DOnna vecchia,mal veftita,del color di ruggine j fi tenga vna mano
alla bòcca,nel modo che fogliònoiedonne sfaccndate in bafia forti!

na, guardi con occhio torto in difparte,hauerà appre/To vn cane magro,

il quale come da molti effetti fi vede è animale inuidiofisfimo , e tutti gli

beni degl'altri vorrebbe in fefolo,anzi racconta Plinio nel Jib.if .cap.S.

che fentendofi il cane morfo da qualche ferpe , per non reftar oftefo ma-
gna vna certa herbainfegnaragli dalla natura,e per inuidia nel prenderla

guarda di non efter veduto da gl'huomini.

E mal veftita, perche quefto vitio ha luogo particolarmente fra gl'huo

mini basfi,e con la plebe.

La mano alla bocca è per fegno ch'ella non noce ad altri:ma à le ftef

fa,c che nàfce in ^gran parte dall'otto.

Inuidu,

'N velenóse Vinuidia, che diuora Che altrui può far delfuo dolor accorto

,

VLe midolle, &> ilfangue tutto fugge, E con la lingua di veleno armata

Onde Cumido n ha debitapena Merde, e biajma fempre ciocie guata,

Perche mentre (altrui forte l'accora Vn pallido color tinge la faccia,

SoSpira, freme,e come leon rugge §}ual dà del dttol interno certofegni

Moftrando e ha la mifera alma piena Etti mifero corpo diuien tale

D'odio trudél che'l mena Che par chefi dtfimgga, efi disfa ecia ;

A -veder l'ahrui ben conocchio torti Ciò che vedegli porge odio , e difdegni*

fero dentrofifa ghiaccio,tfurore Perofugge la luce, t tutto a male

Bagnafi di/udore , Gli terna* e con eguale

Diftiacer
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DUpiaeer fchifa II cibo,amia il bere T>a quell'infida rabbia, qual battere

Vnqua non d.rme- mai non ha ripojò, Non può maifine, & al cui grane male

Efempre il cor gli ì rofo , Rimedio alcun di Medico non vale.

lnuìdìaydell' inficiato.

DOnnafquallida,e brutta, E douunqùe ella va,prejfo , ò lontane

Che di carne di viperafi pafce j Portai dardi Spinofi nelle mano,

E mangia ilproprio cuorcj Che nel fuo/angue tinger.

Cui dolgon l'occhi Laidi a tutt'horcj, In quello hahitq Urano,

Magra , pallida , e afciutta > E in tal forma l'inuidiafi dipinge.

l^V C J. 7" I 71 E.

DONNA veftita di ro(To,in capo ha vna fiamma di fuoco , de vn'al-

tra limile glie n'efee di bocca.

L'Inuocatione fi fa chiamando , Scalettando con ,'gran defiderio

il diuino aiuto.

Però fi dipinge conueneuolmcnte con due fìamme,chc gli efeono va»

È A .

dalla
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dalla bocca,e l*altra dalla cima del capo» che dimostrano la vera,e profjt-

teuoleinuocatione confi Mere non fofo nella voce, ma anco nell'intention

della mcn tccon che chiedendoli cofa giu(la,& ifpediente dalla diurna bc

nignità facilmente s'impetra*

1 \ ji.

DONNA giouane>di carnagione ro/Ta, ofcura, & perche appartiene

al'habitudine del corpo de gl'iracódi,corne dice Ariflotele ai fedo»

e nono capitolo della Fifonomia hauer le fpalle grande,la faccia gó
£a,gli occhi rosfi,Ia fronte rotonda, il nafo acuto,& le narici aperte Ci po-

trà ofleruare ancora quello , farà armata » e per cimiero portarà vna te-

fla d'orfo,dalIa quale n'efea fiamma,e fumo-, terra nella delira mano vna
fpada ignuda,& nella /liniera hauerà vna facclla accefa, & farà veftita dì

rollo»

Giouane fi dipinge Mra,perciòche (come narra Ariftotele nelfecondo

libro delia Rhetorica) i giouani fono iracondi, & pronti ad adirarli, &
atti ad efeguire l'impeto de l'iracondia , & da efla fono vinti il più delle

volte,& quello interuiene,perche eflendo ambinoli esfi non pnifono pa-

tire di efler dispregiati , anzi fi dolgono acerbamente quando par loro di

cflere ingiuriati.
)

La teda dell'orfo fi fa perche quefio animale è all'Ira inclinatisfimo,

e però nacque il Prouerbio : Fumantem vrfì nafum ne tetigeris* qua fi che il

fumo e fuoco che Ci dipinge appreflo, lignifichino Ira, e contùrbatrone de

l'animo. Vedi Pierio nel lib. 1 1

.

La fpada ignuda, lignifica che l'Ira fubito porge la mano al ferro, & Ci

fa flrada alla vendetta.

La facella accefa è il core dell'homo irato,che di continuo s'accende, e

confuma»

Ha la facciagonfìa, perche l'Ira fpefib Ci muta,& cambia il corpo per

lo ribollimento del fangue che rende ancora gli occhi infiammati.

DOnna veftita di rofTo ricamato dinero,faràcieca,con!a fchiuma al-

la bocca,haurà in capo per accodatura vna tefta diRinocercnte,eap

predo vi farà vn Cinocephalo. Stat.7. Theb.defcriuendola cafa di

Marte nel paefe de'Traci dice,che vi era fra molti l'Ira,& la chiama rof-

fa dicendo: E foribus cacumque nefas iraque rubentcs.

perche nafee dal moto del fangue , e procura fempre la vendetta col dan

no, e con la morte altrui,però va ricamato 'il vestimento di nero

.

Il Rinoceronte è animale che tardi s'adira , e bifogna irritarlo inanzi

gran pezzo ì ma quando è adirato diuiene ferocissimo, però Martiale nel

xjib.de Cuoi Epigrammi dille. ,

Scili-
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$

Sollicìtant pauidi dum \binocerata magiftri Seq\ diu magre coìVgit ira fer^

Gl'Egitij quando voleuano rapprelentar l'ira dipingeiu no vn Cinoce-

falo per elfer puid'^gn'alrro animale iracondo. Vedi Pier. Valer.lb.6.

Cieca con la fthiuma alla bocca fi rapprefent^perciocbecfTcndo i'huo-

mo vinto dall'ira perde il lume della ragione,e cerca con fatti,e con paro-

le offendere altrui, e p\ rò dicefi

Vn erudii moto violente e l'Ir* Che Spinge Vhtiimo àfuror empio, e pretto

Ch'in fofe/t nube il tristi arumo veU Che l'ivetle; to inf Ile ardir acciectt ,

E d'amaro bo'lore il cor circondai E o^ni diurna ifyira'io nmone_>

Coprendo i labri d'arrabbiata Spuma, Dall'alma vile , eia conduce à morte^

E focofodefio nel peno accende Pnuadi gratta, edifaluteeiervtu».

Virouinadannofa, e di vendetta

Et il Petrarca nei Sonetto igj.

Ira e breuefuror , e chi no l frena Spejfo a vergognala morte tatbor mttttL^

E furor Ungo ; che il fuo pofejforcj

INTERESSE PROPRIO.

HV O M O vecchio, veftiro di pero,che tenga con vna mano vna di-

na con l'hamo da pefcare,& con. l'altra vn ra/tello,da vn canto vi Zia

Vn gallo,& da l'altro vn lupo»

IntereiTe è vn'appf-tito disordinato del proprio commodo,e il Mende à

molri,e diuerfi obietti fecondo gli appetiti degli huommi: ma volgarmen

tè all'acqui fio , & conferuatione della robba , che però Ci dipinge vecchio

(comed/ce Arift [fella Poetica )eflendoqueft'età naturalmente molto in-

clinata aJ.'Auantia capo particolare dell'ir* fertili. La canna con l'hamo

moftra. che l'mterefTe sforza fpefle volreàfar benefitioaltiui : ma con in-

terit'on di g?oua mento proprio,e non perla fola virtù,che non può hauer

fine meno nobile di fé Ittita, perche con la canna i pefcatx ri porgono il ci

Bò 3! pefce,con inrent'one di prenderlo, e tirarlo fuori deli'atqua .

Quello ned (imo affetto di propria a ffet tiene, fi dimoflra nel rafleffo

inniuf euto di Villa, il quale non ferue per altro, folo che per tirare ver-

fc quello che Io maneggia .

ò>i ve (le di negro, per moftrare che fi come detto colore non fi può tra-

rr urai e in altri colori , così I'intereflato ita fempre fermo ne'iur i vrih, e
commodi, oltre che l'intere (Ce proprio è macchia che da ciaf . ui»a parte o-
f<ma il bianco della virtù,e perche l'i nterefTe tiene altrui in geiofìa dei prò
pi 10 commodo , & in conunua vigilanza, così d'animo, come de'fenii Ce

gh t< ompagna fcco il gal o porto nel modo che di fopra fi è detto .

Oli fi mette acanto il lupo , perciochel'IntereiTe ha la medeiì ma na-
tura , & proprietà di quefto animale, eiTendo, che del continuo è auido*

& ingordo .

L

1

Jnterefli:
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ipteteflcj .

HVomo brutto, magro, nudo, ma che habbia a trauerfoyna pelle di Tu

po,& delmedcfimo animale habbia l'orecchie, & che abbracci, &
(tringa con auidità con ambe le mani vn globo,che rappiefcntnJ mondo,
così vien dipinto da Gironimo Malfei Luccheft, pittore , huomo di bello

ingegno,<5c di buonilTimo giuditio.

IT4UACON LE SVEPROFINCIFiETPJFTl DE L'ISOLE.
Come rapprtfentata nelle tJMedaglie di Comrt.odo* Tiio^zr jHiioùno*

\* N A belhflìma donna vef!itad xhabito fontuofo , fr ricco , la quale

fìede fopra vn globo , ha coronata ia teffo. di torre di muraglie, eoa

la delira mano tiene vno (cettro,ouero vn*a(la, che con l'vno,c\: con l'al-

tra vien dimoftrata nelle fopradette Medaglie,& con la finiftra mano va
cornucopia pienodidiuerfì frutti, & oltre ciò faremo anco che habbia fa

j>ra la te ila vna belhflìma flella » .

Italia. £ vna par te dell'Europa^ fu chiamata prima Hefperia da Hefpe-

xo
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to fratello d'Atlante, il quale cacciato dal fratello, die il nome,&alla Spa

gna,&. all'Italia, ouero fu detta Hefperia(fecondo Macrobiolib^eap.i.)

dalla (Iella di Venere, che la fera è chiamata Hefpero per efler l'Italia foc

topofla all'occafodi quella (Iella. Si chiamò etiamdio Oenotria, ò dalla

bontà del vino che vi nafce, perche otvoy* chiamano li Greci ilvino»òda

Oenotrio che fìt Rè de" Sa bini . VI ti manieri te fu detta Italia Ha ItaloRè
di Sicilia, il quale mfegnò agl'Italiani il modo di coltiuare la terra, tic vi

diede anco le leggi -, percioche egli venne à quella parte doue poi regnò

Turno» '& la chiamò così dal fup nome> come aifetma Vergilio néllib.

1. dell'Eneide-»

EU locui^tìejpenam Craij cogmmìne dìcuìit Oenotrìj cotuereviri ,nuncfar»*, minore»

Terra antiqua foens arm'ts, <t'oj -vbereglebg Italiam dixijfe , Duc'u de nomine gentem .

Hora noi la chiamiamo Iralia dal nome di colui che vi regnò : ma Ti-

tneo,e Varrone voglionoche ila detta cesi da i buoi , che in lingua greca

anticamente fi chiamauano Itali per efferne quantità, & belli.

Et per non efiTer iotediofo fopra i nomi che habbia ha mito quella nO-
bilillìma parte di tutto il mondo fopra di ciònon dirò altro: ina folo con

breuità attenderò alla dichiarationed» quello che appartiene ali'habito,

& all'altre cofe che fono neIMmagine fopradetta. Dico dunque che bella

il dipinge per la dignità,& grande eccellenza delle eofe,le quali in euà per

adietro continouamententrouate fi fono, ScàJJi tempi noflri ancora fi tro

11 'no, onde il Petrarca ritornando di Francia,& auuicinatofi al'ltalia,&

Vedendo quella con grandiflìma allegrezza dilTe

.

Salue cara Deo tetlmfantl:fsima„falue Teliu>nobihbitimultumgtnerofiorDrU*

Tellus 'wa boni*, teliti* m'emenda fu^erbis

Et Virgilio nella 2. delle Georgiche anch'egli marauigliato della Aia

gran bellezza dice»

Salue magna Farei;frugum Saturnia teìltu M tgta virtitrt .

Et Strabone nel fello libro della fua Geografia,& Dionifio Àhearnaf
feo nel principio dell'In tloria di Roma ragionando d'Italia moflrano »

quanto lia degna di lode.percioche in quella felicifiìmaProiiincia fi ritrò-

uà per la maggior parte l'aria molto temperata,onde ne feguitaeiTeiui ada
giato viu.re, & con affai dlfferentie di animali , di augelli fi dome(lici,co-

me anco leluaggi per vfo degl'huomini, non tanto per lalor necessita »

•quanto anco per i piaceri, & traftulli loro>

Glifi mette la bella fleila fopra il capo per la ragione detta di fopra.

Si velie d'habito ricco, ex: fontuofo , effmdo che in quella nobili/lima

I'rouincia fi veggono molti -fiumi, cupi, e laghi, diletteuoli fontane, Vene
d; falnberrime acque tanto calde , quanto frefche , piene di diuerfe virtù

talmente prodotte dalla natura ,così per il rifioro , e conferuatione della

•fankà deìi'huomo , com'anchepct i piaceri d'efTo. Il medefìmo Virgilio

L 1 1 nella
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ne^Ia feconda della Gerrgica così dice :

Jht m ire,')?fupra ,memi>ve ,
q/fq^alluit infra A'q\ indivna'um mifiyU ftrtdnribuf &r>uot

A i <c ' actu *an*osì *e Lari max mei • eque Lilia quxl'owo Ionie fonat vndate'ufo,
linci, b' &fremita tffurgen s Bevale marino? Tyvrhcntuq\fre <u rmmittitxr eiiut alieniti ?

An ?navrre portutdticrinoqi, miài'a clauflra

Vi fono ancora non (olo per maggior ricchezza, &: fontuofità diuerfe

mnicre di metal!» : ma eriamdio vari), & diueifi marmi,& altre pietre fi-

rie, r^pde il detto Virgilio a! luoco nominato narra così (cguendo :

li&c eadem Argenti riu«s, erùq; mettila O e.ditvexii a f
q; auro plurimafluxit.

La corona di torri, oc di muraglie dimoftra l'ornamento , e nobi.'tà de
le Cìra, Terre, Cartelli.& Ville,che fono in quefta rifp!endente,e (Ingo-

iar Prouincia, onde il Poeta nel i. della Georgica hebbe a dire.

Adde tot egregia* Vrbes , operumqi labarem Ilumina^antlqu.sfubter labentia muro*.

Tot conge ta manti pr^ruptii cpp'dr- faxis :

Lo feettro > oueto l'afta che tiene con la deftra mano , I'vno, & l'altra

fìgnifìcano, l'imperio,& il dominio, che ha fopra tutte l'altre nationi, per

l'eccellenza delle Tue rare virtù, non folo dell'arme : ma ancora delle lette-

re . Lafcìarò molt'altre cofe dignifsirne di tal lode per non efTer lungo :

ma folo metterò in confideratione quello che rettifica fopra di ciò il no-

ftro più volte allegato Poeta nel fecondo della fua Georg.
litec genti' acre v'irti Marfos pubcq; Sabellam Scipiadas durcs bello, & te maxime C&far,

AjfitetHmqi maloLigurem, Vo-lfcosq; verutes Qui nun e exfremii Afia iam vtclor in orti

ILxntlit: b cDecitis,Mar;os,m*gn scfrL amillos Imbellem auert'u Remanti aritbus lndum.

Il cornucopia pieno di vari) frutti,figmtica la fertilità maggiore di tut-

te l'altre Prouincie del mondo,ntrouandofi in efla tutte le buone qualità,

éflendo che ha i fuoi terreni atti a produrre tutte le cofe , che fon necefla-

rie aìl'humano vfo,come ben fi vede per Virgilio nel mede/imo libro.

Sed neq3 Med irum fylus.. ditifsima terra L tudib'U Italia certe f:non Bac~lra,neq; Indi .

NecpulcherGages a-q^anro turbidtaHermtis Totaq-j turiferii Pandiaia pingioi areni*.

Et poco dopoi

.

SedgrauidtfrugesyérBacchi maficm humor Vidima , fepe tuoperfuftfluminefacr»

Impleuere: >enent ole q. armentaq, U*a Romana ad tempUDeiim duxere trittmphos.

Hi/.'C bellator eq.* m!i>.impo féfé ardititi inferi: Hic ver afsiduum,atq-t alienti mtfib.'.: &&aty
Hinc albi Città ne gregei:& maxima tanna Bii grcuid&pecudesjjupomii vtilù arbos.

Siede (opra il Globo (come dicemmo) per dimostrare,- come l'Italia è

Signora,& Regina di tutto il Mondo,come hanno dimoftrato chiaro gli

antichi Romani,& hora più che mai il Sommo Pontefice maggiore »&
iuperiorea qual fi voglia Perfonaggio .

L I G V \ 1 *4

.

DONNA magra, di afpetto virile, Se feroce fopra di vn fcoglio, è
tallo, batterà vna verte luccinta con ricamo d'oro , in dolfo vn cor-

saletto , &c in capo vnVmo . Terra la deftra mano aperta in mezo del-

la quale uifarà dépinto vn'occhio , & con la finiftra mano porgerà co»

bella
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bella gì aria vn ramo di palma, &* appreflo al Iato deftro vi /ara un timo-
ne,& dal finiitro vno feudo con du^ouero tre dardi.

Liguria fec mdo il Biondo è prima Regione dall'Italia dall'Apennino
fino al marTofco,& Catone, Sempronio,& Berofo, dicono,che la Lìpu,
ria pighafTe ni nome da L'gufto figliuolo di Fetonte Egittio, che venne
in quello luoco ad naturare infieme con Tuo padre, auanti che uen-lfero i

Grerid' Artica,& Enoti io d'Arcadia.

Fu poi quefto Inoco chiamato Genouefato da Geno uà Città principa
]e,c\T nobil stima di qiu-fta Prouincia.

Magra,& fpravn fallo fi d:pinge,pereiTere la maggior parte di que-
fta Prouincia ftenlc,( fecondo che (criue il Biondo) dicendo , cheli Ro-
mani erano (oliti di mandare fpefTo Colonie in tante parti d'Italia, non
ne mandarono pure via à Genoua,nè m altro fuoco di ella Prouincia, te-

mendo, che i folditi per detta cagione non vipoedfero habitare . Onde
Strabene nel libro quinto, ferme il GenouefatodTcr .pofto fra i monti A-

pennini
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pennini,& checonufene à paefani per racco rfe qualche eofa' da viuere za»

pare i loro fattoti'» & àfpri luoghi>àhZi fpczzare Ji fasti per accrefccre la

coltiuatione» Il medetimo accenna Cicerone in vn'oratione contra Rul
lojdiccndo» ligures monuni\du)i i& agvcHes*

La verte con iì recamo d'oro denota la copia grandede' danari »oro,at

gento,& altre ricchezze infìnite,di che sbendano quefli Popoli > li quali

con indutlria>& valore hanno in diuerti tempi acquiftate,& tutta via l'ail

gumentano in infinito» come Giouan Maria Calanco nella fua Gcnoua.

ampiamente ne fcriuè*

Tiene con latiniftramanoij ramo di palma, per dimoltrare, che noa
poco honore ricene ogn'anno da quella piantagliela Prouincia , poiché

de: fuoi candidi rami il Sommo Pontefice nella Quadragefìma benedi*

fca & diftnbuifcà con molta vehera'tione à tanti llluflristimi Signori

Cardinali» à Prelati,& ad altri principali*

La detlia mano aperta con l'occhio in mezo di effa , lignifica l'indtt-

fìria di quelli popoli > con la quale fupplifcono al mancamento naturale

del paefe in procacciarti con vàrie arti tutte le cofe che fanno al ben viue

re,come il detto Cataneo denota con li feguenti verti.

ìhgenio hos. fublimi hominestitnimofaqi corda ViribM inuitTu peperit aurofqut lacertoì

Si dipinge la detta figura di afpetto £eroce,armatà di corfaletto, elmo,

con lo feudo, dardi , oc con l'habito fuccinto, percièche narra Strabene

nel quarto libfo»& il Biòndo, che i Liguri fono flati fempre ottimi & vi

loroti Soldati, &c che foleuano adoperare gli feudi,& eraro bueni larda-

toti, & Giordano Monaco Scrittore delle Cofe RcTmane ;dice , chequcili

popoli ricufarono molto di Venire fotto il giogo de 1Romani , & che ani

mofamente,& ollinàta mente fecero lorgran renitenza »& Liuio ancora

ragionando della loro ferocità, dice, che parcua f( Aero à punto nati que

Hi huomini, per trattenere hRomani nella rnihtia,chcfpctto coti ingegno

bifognaua cfserc con loro alletnani , & che non era Proliincia più atta

à fare che i Soldati Romani diuenittlro forti, ck animoti di quella, per

le difficultà de'Iuoghi fra quelle afpre montagne, delie era nt citta rio al

falirg!i,comc anco psr la dcilrezza>& coraggio de i detti»ehencndaUano

tempo à i Romani di ripofare , ilqual valore fé bene in quei tempi mo-
ftrarono, fecondo Liuio >& altri grati istimi aUttori, nondimeno ogni gi-

orno à maggiori imprefe ti fono efpofti, da quali han riportato gloria,

&

honorej fra quali imprefe non tacerò quella vittoria, che Biagio Afareto

hebbe contro AlfonloRè di Aragona, i'quale fi refe prigione in mano di

lacomo Giufliniano deliiSignori de l'Itola -di Scio,vno de li capi dell'Ar

ìnata, ettendo chiarisfifna la fama del tuo grande valere . Similmente

•in quella gloriofa Vittoria fu prefo Giouunni Rèdi Nauaira>& l'Infaa

te
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tcHenr'co fii'S fratello,come per l'Hiftonedi Napoli fi vede, & nel C«
pendio di effe dei CoIIenucao nei lib 6.tog.i aS.

Tralafcierò ài dire molt'altremarauigliofe imprefe, con l'interucnro

di tanti Caualieri,& Cap tarufamofi,chein diueriì tempi fono itaci , <Sc

hanno fatti gloriofi acquiftiperi lor Signori.

Il tinvne,chf fé gli dipinge a canto così ne lignifica l'ottimo gouerno

della nobilifììma Republica di quefta Prou:ncia,corr>eant;o il maneggio

della nauigatione, che per cffer quello paefe maritimo con fingolar mac-

ftna fi efercita a diuerfi vfi, così di pace,, come di guerra,pcr hauer hau-

ti,& hauendo ancora hoggivhuomihi famou"sfimi,li quali han comanda-

to in mare,& comandano tuttauia Già fu Chriftoforo Coióbo, la chia-

ra fama del quale perpetuamente viuerà, hauendo egli per via «della naui-

gatione, con ftupor della Natura con animo inuitto,e (ingoiar pruden-

za penetrato fuochi inacesfibili>& trouati noui mondi ignoti a tanti feto

Ji partati. Franccfco Maria Duca d'Vrbino, huomo di fingolare virtù,&c

prudenza, ilqmlereiTeeferciti Papali,& Veneti. Nicolò Spinola Genera

le dell'Armata diFederico II.Impcretorc.Anfaldc di mare Generale dell*

ifteflfo. PrincifuJe Fifco Get.erale Vicario dell'Imperatóre Greco , che

hebbe in dono Mloladi Mitileno,

Chediròdi Gjouan Giuftmiano dclli S'gnori ddl'Ifoladi Scio, che

per la raravirtù,& eccellerne valor (uofu General di mare, oc di terra di

Coftantino Imperator di Costantinopoli. Andrea Doria General di ma
re per il Papa perii Rè di Francia,per Carlo V. Imperatore, & per Filip

pò Rèdi Spagna,& ultimamente Giouan'Andrea Doria perii detto Rè
d^Spagria. Ma doue hòlafciato Elio Pertinace, il quale (mercè delle uir-

tù^& delle ottime qualità fue )afcefe all'imperio Romano l MaqueHa
che maggior gloria porta a quefta Prouincia è l'hauew hautTrlaiTcoquà

to al grado E cele fi artico infinito numero di Prelati di S.Chiefa, Vefco-
ui, Cardinali,& Papi,come fono Innoccnuo 4. Adriano 5. Nicolò V, Si

ito 4. Innocentio 9. & Giulioz.

Molto più fi potrebbe dire , che per non efiere troppo prolifib trala

fein , eftendo quefta fingolansfima Prouincia degna di molto maggior
lode della mia*

T S C Jl 71 jt*

^ ^NA donna beila,di ricchi panni ueftita, fopra de'quali haucràil man
V to del Gran Ducato di ueiluto rollo foderato di aimellini, in capo,

huucra la corona del Gran Duca, l'habitodifotto al manto farà firn ile ad
Vncamilcio bianco à: Imo fottihfsimo, dalla parte finiftra vi faranno di»
uerfe arnìJj<^ l'Amo hume, cioè» vn vecchio con baiba , e capelli lunghi^



272- Iconologia

r O S C A N /f.

ÓY che giacendo lìa potato ccn vn-gomito.-iupra vn'vrna dalla quale efea

acqua, hauerà detta figura cinto il capodi vnaghirlanda di faggio , & a
canto vi faiaa giacer vn Icone & dalla deliravi (ara vn ara «ill'antica,Co-

pra la quale vi fianr» varij,e diiurfi inflxonunn fòcérdòraJi,fecrr>doilra{

fo,& antico ufo de'Gentili ,e con la fìniitra mano tenga con bella grafia

ungiglfo rdffo,ck un libro.

Molti, nomi ha ha «uro quella Prcuincia.uno de'qualifu Tirrenia, co-
me narra Beiofo Caldeo nellib.i. dell'antichità, & Trogoncli. dicendo
eflcr flato nomi* sto 'cesi QU fio prefe da Tirrene flalulod' Anr>)lcra-
leper quanto narra Stratone Kb. j. dice, che de Lidia mandò qmui inibi-

ta tori,perciochc Ano uro difcendinte di Hercole , cVd> Omfale efier.do

d.'lla fame,& careftia sforzato mandar fuori parte del fuo Popolo , nat-
te le (di'ti,& dando à Tirreno la maggior parte delle genti il mandò fuo-
ri, ond'< -gli uenuto in quello pacle lo chiamò Tirrenia. Fu poi da'Rema
nijftcondo Dioni/ìo AlicainafTcc chiamata E uuna dall'intelligenza , Se

cfpeiientia
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efperiétia del' miniftrare il culto diuino nel quale vinceuano tutte l'altre

nationi; onde quelli popoli erano perciò in tanta ftima appreflo li Roma
ni,che (come dice Dionifio infieme co Liuio )mandauanoi loro figliuoli

in quella Prouincia ad imparare nò folo lettere: ma anco li co fiumi , &
la Religione. Al fine pigliò il nome di Tufcia,òdi Tofcana, (fecondo Fe~

fto Pompeo^da Tofco lor primo Rè\fighuolo d'Hercolej&d'Araflajche

vennequiui dalle parti del Tanai, e fu creato Cofito dalli Gianigeni, de

poi Rè,fù pofeia confirmato quello nome per l'eccellenza del modo di (a

crificareche vfauano quelli popoli>come habbiamo detto,&di ciò fa me
tione Plinio nel lib.^.cap.f

.

Bella fi dipinge, perciòche quella nobilisfima Prouincia, gioia d'Italia}

è lucidisfima,e vaghisfima perhauer quella tutte le doti di natura,&arte,

che fi può defiderare,come di Cielo benigKisfìmo, di falubrità d'aere,ferti

lità di terre per eflereabondante di Mari>Porti, Fiumi, Fonti , Giardini,

ben piena di Città celebri,& grandi, &di fontuofisfi mi edifici) ,così pu-
blici,come ptiuati , e ài innumerabili ricchezze, & per efier feconda di

pellegrini ingegni in ogni artc,in ogni fludio , e feienza, così di guerra,

come di pace famofi .

L'habito, & corona dei Gran Ducato , è per denotare quella celebre

Prouincia con quella prerogatiua, che più l'adorna hauendo la Serenisfi-

ma Cafa de'Medictnon meno con opere gloriofe, che con famofi titoli,

& infieme oltre modo illuftratala Tofcana , perciòche à chi non fono
noti li nomi, & attioni egregie,& heroichede i Lorenzi,de i Cofmi, e de
loro dignisfimi Suca fiori, per lo valoie,e grandezza de'quali le piùillu-

(lri,e Regali cafe del mondo hanno voluto hauer con esfi confanguinità,
& affinità.

Il giglio rolTo fé gli fa tenere in mano per meglio denotare quella
Prouincia, con l'infegna della più principai Città, che è Metropoli, e go-
verna tr ice quali di tutta la Tofcana.

Il libro ne denota, che quella nobilisfima Prouincia è molto feconda
d'huomini Ietteràti,& in tutte le feienze, tenendo ella foia aperti tre cele

bri StUQii>cioè di Perugia, Pifa , e Siena.

L'rubito bianco,che detta figura tiene fotto, lignifica la lealtà de ico-
flumi,pun tà di mente,fede lincerà conforme à quanto^ì'a ballo fi dirà del
la Religione.

Gli fi mette a canto I'Arno,come fiume principale,chepafla per mezo
Tofcana, e da elio nericcue molti commodi,& vtili,come fi potrà vede-
rcTielIa deferittione al fuo luogo di detto fiume.

Le armi che gli fono à lato, dimoftrano, che nella Tofcana vi fono, &
fono fiati femprehuomini nella profesfione dell'armi illuftri,& famofi,

M m tra*
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tra'quali non lafciarò di dire in particolare de i Lucchefi, come huomini
valorofisfimi Se inuitti in tal professione . Onde in particolare, &: m vni
uerfale in tutta la Prouincia di maggior lode fon degni , che della mia.

L'ara à l'antica con i fopradetti inflrumcnti è fegnodi quella falfa Re
Jigione verfo gl'antichi Dei, tanto celebri nella Tofcana, che fola ne tene

uà cathedra,& fcola,ouei Romani veniuanoad imparare le cerimonie ,

&iriti,& i dottori diefla erano in tanto credito,&veneratione, che il Se
nato, e Popolo Romano nelle graui difficultà de'publici maneggi , nell-
euenti,& accidenti delle cofe-richiedeua il lor configlio,& interpreratio »

ne circa la legge de loro profani Dcij onde fi fa chiaro,che à tutti i tempi
è fiata grande la pietà, & Religione di quello popolo.

Veggiafi anco nel tempo del vcroculto'di ChriftoNoftro Signore ;che
e Malta quella Prouincia famofa,& celebre per molti Santi, che vi fono

ila ti, trentafei corpi de'quali nella famofa,& antica Città di Lucca vifibil

mente hoggi fi vedono fenza l'altri che di altre Città di detta Prouincia

fi potrebbouo ratcontare, è fim ilmente famo fa per molti gran Prelati di

Santa Chiefa>li quali non la falfa: ma la vera Religione feguendo fono
itati fpecchio,& efempiodi carità, bontà, Se di tutte l'altre virtù morali,

e Chrifi^ianei Se pure hoggi vene fono tali, che di molto maggior lode

fon degflijche non può dar loro la mia lingua, perciòche chi potrà mai di

re à baflanzaje lodi» Se heroichrc virtù dell'illuflrisfimo Francefco Ma-
lia Cardinal dal Monte , non meno da tutti ammirato , e riuerito perla

maeftà del Cardinalato, che perle qualità Regie della fua perfona, che

ben lo dimoftranojdifcefo come egli è , da vna delle più nobili ftirpe del

mondo. Ma no folo quella nobil Prouincia ha in S.Chiefahauuri mem
bri principali, ma vi fon flati ì capi ùesfì di valore, Se bontà incompara hi

Jc come fu Lino,che meritò di fuccedercimmediatemente al Principe del

li Apoftoli nel gouerno di S.Chiefa, il quale fu huomoTofcano,e di fan

ta vita, che diede grandisfimo nome à quella Religione

.

Sono più, fecondo i feguenti tempi flati altri,& per fantità,e dottrina,

& eccellenti attioni molto legnatati , quali per breuitàfi tralafciano: ma
non fi può già pretermettere il gran Leone .Primo, perciòche chi di que-

llo nome non ammirerà la fantità, & laprofonda dottrina , pure negli

ferirti fuoi la fciatici,& come al nome,il coraggio , Se autorità in lui mol-
to ben corrifpofe, poiché con laprefenza,& femphee parola fpauemò 3&
raffrenò la rabbia di quel To«la guaflatored'Italiajdetto à fua confufio

ne flagello d'Iddio.

Del prefenre Pontefice CLEMENTE Vili, ogn'vn vede ohia

xo la mirabil pietà,& l'ottimo,e giufto gouerno, & ognun (lima che per

h fantisfima mente di Sua &eatitudine}& per l'orationi fparfe di lagrime

che
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che molto fré'quentementefà,&: per quelle che di continuo fa fare al fan-

tisfìmo Sacramento dal fuo Popolo oltre infinite altre.attioni di (ingo-

iar Carità,e di raro eflempio della Santità fua, ogni imprefa gli fia fotto

il fuo felicisfimo Pontificato fuccefTa profperamente, & fauorito da Dio
à tranquillità, & pace vniuerfale dei popolo Chriflianoadaugumento del

culto diuino,& dello flato Ecclefìaftico ; onde reftaranno di tanto Ponte

fice(che piaccia al Signore Iddio di conferuarlo lunghisfimo tenapo)me-

morie gloriofìsfìme.

M B A.

VNA vecchia veftita à l'antica, con elmo in terra>ftarà in mezo a le ra
dici de più mòri altisfimi , cheadombrino parte-dei fuo corpo» con

la deftra mano eleuata foiterrà vn Tempio fuor dell'ombra , con alquan
ti raggi quello riguardando,& con la fi mitra ila rà appoggiata ad vna ru
pe dalla quale precipitofamente cada gran copia d'acque, tk fopra di ella
rupe vi farà vn'arco celefte,da vna banda poi faranno i Gemini, che ten-

M m i gano
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gano vn cornucopia pieno di fiori,& frutti, Se dall'altra vn grande,& bi-

anco toro,con varij colli, 8c fpatio fé pianure intorno.

Quefta Prouincia fu chiamata Vmbria( fecondo alcuni) ab imbre,cioc

dalla pioggia, perciòche hanno creduto i Greci che gli habitaton d'efla

reftauero ialui dalle pioggiedeldiiuuio vniuerfale,il che è mera fauola,

perciòche la Sacra Genefi è in contrario . Onde meglio dicono coloni
che vmbria re (Te detta dall'ombra, & che quella Regione fia ombrofa,
per l'ai tezza>& vicinanza delli monti A pennini.

Vltimamente parte diefla è ftata 'chiamata Ducato tu Spoleti , il qual

nome hebbe { fecondo che narra il Biondo) da Longinoprimo Efarco di

Italia. Ho detto, parte, perche intendo di deferiuere 1*Vmbria, fecondo

la defcrittione de gli autori antichi , nella quale fono comprefi anco gli

Vmbri Sabini.

Vecchia,& veftita all'antica fi dipinge, perciòche gli Vmbri fono po-
poli antichissimi d'Italia,comeattefta Plinio Jib.j.cap. 14. intanto , che

per moftrare l'antichità grande di efTa alcuni hanno detto de gli Vmbri,
quello che credeuano i Greci fauolofamente,come fi è detto di fopra .

Bene è vero che l'Vmbria è antichissima , come dice Plinio nel luocodi

fopra citato, & altri autori . Et Propertio fuo alunno nella prima elegia

nel quarto libro

.

Vmbria te noti* antiqua penatibus ediu

Et il Mantuano Poeta fimilmente.

O memorande fenex,quo fé vetm V mbria tantum la&at

Si fa con l'elmo in tefta,perche gli Vmbri furono molti potenti, &for

midabili ne l'arme,intantodice Tito Lmio nel libiche minacciauano i

Romani,ancorche trionfante difpofti di volerla prendere, ilche viene an

co affermato daGiouanni Boterò nel primo libro delle fue RelationiVni

uerfali, dicendo , che gl'Vmbri fono popoli de'più guerrieri d'Italia , di

ciò fa fede anco Virgilio nel 7. & S1I10 Italico nel 4. & 8.libro de bello

Punico,&il Manruano mentre dice.

'Prifcis oriundus ab VmbrU Fortis equus.

Di quefta Prouincia fu Q;Sertorio,non men dotto,che brauo,& efper

to Duce nell'arte militare,come attefta Snida, lafciando da banda infiniti

altri guerrieri,& valorofi Capitani de'tempi noftri > de'quali fono piene

T Iftorie,come fa,chi fi diletta di leggerle

.

Si rapprefenta in mezo à le radici di più monti per due ragioni,l'vna

e perdimoftrare,che è naturai de'monti render ombrofe quelle parti al-

le quali fopraftanno, che perciò anche parte del corpo gli fi fa adombra-

lo, onde poi è ftata chiamata Vmbria,come fi è detto di fopra . L'altra

ragione è per lignificare, che quefta Prouincia è nel mezo d'Italia, la qua

le
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le efTendo tramenata tutta da i monti Apennini, Ha in mezo à tali monti,

peroòchel'Vmbria fi chiama l'vmbelico d'Italia , come dicono M. Var-

rone,Plinio,& altri . Ilcheanco chiaro dimoflra Francefco Mauro da

Spello nel primo libro della fua opera intitolataFràcifciados,douedelcri-

ue la vita del Serafico S. Francefco mentre dice.

Nonne idem Itali? monftrabatf&piuioram Qua Ut era excelfi lettoferitardua cornut

In medio glebaU'am vbereTybr'u amotno Htnc Èrebi excidio regnit narrarefolebas

Jlmnefeccat qua pinguefolum,lenisquefubafi Venturum Heroem.

Sofliene co la delira mano vn tempio rifplendente, perciòche neli'Vm

bria fon due gran capi diReligioni delle maggiori che fiaii al mondo,vno

del quale fu il gran Padre S. Benedetto da Norcia, fottoil quale militano

30. altre Religioni , & fon flati di quell'ordine monadico da 60 * Papi ,

moltt Imperatori d'Orienre,& d'Occidente, Rè, Duchi, Principi,Conti,

Imperatrici, Reine, DuchelTe,& altre donne, per nobiltà, dottrinai fan-

ta vita illullri. L'altro capo è il Serafico padre S. Francefco d' Aflìfi fon-

datore della Religion de'Fnti minori, cioè de i Capuccini, de l'OfTeruan-

tidei Conuentuali,de!terz'ordine de'Riformati, de'Cordigeri,emolt'aI-

tri, che viuono,& viuetanno fotto regola, e protettione di S. Francefco, i

quali il Sig.Dio, per i menti di quello gran Santo à fua imitatione fa se-

pre nouamente forgere per tutta la Chrillianità conforme all'oratione,che

ai lui canta la S.Chiefa dicendo: Deus qui Ecclefiam tuam Beati Francifci me
ritisfcetu noiu proli* amplificastee. Lafcio da parte S. Chiara capo d'infi-

nite Vergini,che nelli clauflri leruono all'alttfsimo Dio 5& molti altri San
ti,& Sante de'quali n'è pieno il Catalogo,& che antica mente l'Vmbriafia

(lata piena di Religione , lo accennò Propertio nel Jib.4.

Vmbna tenotis, antiqua penatibus eiit. . _

Gli fi dipinge apprelTo l'horribil cafeata del lago Velino, ho ra detto Pie

*ìi luco, comecofa non folo in quella Prouincia notabile: ma anco in tut-

ta Italia, perciòche è tale la quantità de l'acqua , & il precipitio nel qual

impetuofamentecafea, che lorlrepito,& percola d'efTafi fenteribombà-
doperfpatiodi io. miglia dando à riguardanti merauiglia,efpauento, &c

per la continua eleuatione de'vapori cagionati dalla gran concuffion dell
1

acqua reflettendoci i raggi del Soie vien à formarli vn'Arco celeile dai

Latini chiamato Iris . Onde Plinio nel lib.2.cap.<?2.così dice •

In laeu Velino nullo non die apparerà arcui.

Come hoggianco fi vede 3 & fé bene l'arco celeile alle volte lignifica

pioggia, nondimeno quello del qual fiparla non può effer prefoin tal fen

fo, perche quello è particolare, e non fi fa fé non di giorno quando il Cic
lo è più fereno j onde polla il Sole con i fuoi raggi verberar quella parte ,

ou'è maggior eleuatione de i vapóri per la concufsion dell'acque , e non
tanto è notabile quello lago per la cagione detta di fopra quanto perche è

. ia
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in mezo dell'Italia,c©me ancora Io defcriue Virgilio ne! 7. dell'Eneide.

Efllaeus Itali* in medio fub montibui alt'u Hicfyecut horrendlt,& futi spiracuta di ti*

NobMi,Ó>fama multi* memoratiti in oris Moftrantur,ruptoq\ ingens Acheronte vorage

AmfanHi vallei,denfìs hunc frondibui atru Pefliferas aperti fauces quc'u coatta Errinnys,

Vrgetvtrinqilatusnemoris,medioq. fragoftu Inutfumnumen terrai cozlumqut leuabat.

Datfonitumfaxù,& torto vertice torrens.

Non fenza ragione {e Iiconuiene il Cornucopia perche, come dice Stri

bone nel 7-lib. della fua Geografia yniuerfa regiofertiliffima efl,della qua-

le anco Propertio nell'Epigramma ad Tulltim de Patria fua dice .

Troximafuppofito contingens Vmbria campo M* genti it tetrisfcrtilu yberib u

.

Et è di maniera fertile quella •T
>rouincia,che vi iono alcuni luoghi, co

me quelli campi chiamati Rofea, Reatina, che da Cefare Vopifco , & <U
M.Varrone fono chiamati il graffo d'Italia

.

Il medefimo conferma anco il Boterò, & gli altri fcrittori fi antichi ,

come moderni,^ perche Stefano Vrbibus dice , che nell'Vmbria gli ani-

mali due volte l'anno partorifeono, & ben fpeflb gemelli ,come anco le

donne,& gli arbori duplicatamente producono,& fiori,& frutti,come fi

vede anco ne i tempi hoflri. Però mi pare che li conuenga che il cormico

pia fia foflenuto da i Gemini » 8c che di lei meritamente fi poffa dire quel

yerfodi Vergilio dell'Italia,

Bis graùìde pecudes, lispcmisvtilit arbos.

Sipone vltimamente il Toro bianco à lato di detta figura*, perche in

quella prouincianafeono belIifsimitori,& per lo più grandi,& bianchi,!

quali appt'érTo de Romani erano in gran firma , percicdhe di quelli fi fer-

uiuano i trionfanti nelli trionfi,& facrifitij lauandoli prima nell'acqua del

fiume Clitunno. Onde Vergilio nella feconda Georgica dice.

Siine albiClitune greges,&maximaTauru4 Romana ad tempia Deum duxere triuphes.

Vittima, ftpè tuo perfufijluminejacro

Et Silio Italico ancora nel 4,lib. de Belio Punico di quello parlandodicc.

Menatati Varreniti arai cui dùttili vber Candentes gelidoperfundit fumine Tattrn*

Capiifulginea,& patulis Clitumnis in aruit

Et nel libro ottauo *

Et lana t ingentemperfundesfuminefacro. Clitumntti Taurum .

Et Francefco Mauro nel terzo libro Francifciados»

Ut latos vicina tuosMeccania campos Clitumnipafcii candenti torpore Taurei,
Proipeólu petit admirans, quei Utorefacro

JEc deuc hauer intorno colli,& pianure per dimotìrare la natura del Ju©

go, elTendo dotata l'Vmbria di Valli, colli , Spiani bellissimi. Onde Si-

lio Italico nel lib.vi. de bel.pun. diiTe.
,

CoUcs Vmbros atque ama petebat P crreHa in campii nebulat txalat inertes ,

Annibai excelfofummum qua vertice motis "Et fedet ingentempafeens MettaniaTnurum
Denexum Uteri Pe»det Trider, atq; vbi UtU Dona loui

L^iTIO
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VEDRASSI perii Latio l'antico Satutno,cìoè huomocon barba Ion

ga, folta,& canuta in vna grotta tenendo in mano la falce, & fopra

la detta grotta fi raprefenta vna donna à federe fopra d'vn mucchio di di

nerfe arme,& armature . Terrà in capo vn celatone guarnito in cima di

belle penne>& nella deftra mano vna corona, ouero vn ramo di lauro, 8c

nella jiniftra il parazonio, il quale è fpada corta,larga,& fpuntata.

Il Latio per la fede che tiene del Romano Imperio ,non folo è la più

famofa parte dell'Italia : ma di rutto iì mondo.
Perlo Saturno nella grotta fi difegna quefta P?ouineia,hauendo acqui

ftato il nome di Latro da l'eflerui Saturno nafcofto mentre fuggiua dal fi

gliuolo Gioue,che l'haueua prmato del fuo Reame,come racconta Vergi

fio nell'ottauo libro de!i'Enerde,oue cofì dice.

Frimtn ah t'herto venit SaturniaOtymfo Compafuit-y leges^ dedit, Latiumq'} vuoti
Arma louii farienr, & regnis exttl adempth Maini t; bis efitaniam iatuifiet tatui in orif*

2s geniti indocile, ac difyerfuin ìnotibmaltis

Et
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Et Oufdio nel primo de Farti:

Cau/a rattifupereflCTufcu rate venit iamnè "Ditta quoque ejt Latium terra latente Dee
Ante per errato faleifer orhe Deus . At bonapòfi eriiat tuppimformauit in «ro

Mac ego Saturnum memini tellure reeeptum: HoSpitis aduentum testificata Dei
Coelitibm regni* à louepulfut erat

.

Ipfefolum coluit, etùia placidifiima huum
Inde diugenti manfit Saturnia nomen: Radit arenoft Tybrtdit vnda Uttu

.

Tiene la falce,come proprio idrumento,ouero infegna,con che da Poe
ti vien defcritto > da e(fa denominato, fé gli attribuifce detta falce perche

dicono alcuni egli fu Tinuentore, chela trouò mentre inlegnò à glihabi-

tanti d'Italia delcoltiuarede'campi,& di fare il raccolto del grano, & de

tutte le biade . Altri dicano che quell'arme li fu data dalla madre quan-

do fu contro del padre,& fi moffe à liberarci fratelli da prigionia, & che-

con efla cadrò CieIo,come racconta Apollonio nel 4 lib.delli Argonauti»

Per la donna fedente fopra della grotta fi dimoftra Roma , laqualeef-

fendo pofta fui Latio,non lolo comecofa famofifsima fingularmente di-

chiara queftopaefe, ma li fa commune tutto il fuo fplendore,& la fun glo

ria,oItre che per altro vi dà bene la detta figura,percioche Roma antica-

mente hebbe nome Saturnia, ilche dimoftra Ouidio nel tf.hb.de Fafti in-

troducendo Giunone, che di fé paria .

Sigenutafyicitur, Satumumprimaparètem H&c Mi à cploproxima terrafuit.

Tìeci, Saturnifors egoprimafui

.

Si torus in pretto efi , dicor Matrona Tonatts

A patre ditta meo quonda, Saturnia Roma efi Iunttaq; Tarpeiofunt mea Tempia Ioni-

Nella guifa che fi è detto fi raprefenta Roma,come hoggi di lei fi vede

vna nobilissima ftatua di marmo antica ne gl'horti degli Uludrisfimi

Sig. Cefi nel Vaticano.

Il ramo del lauro ouero,la corona del medefimo oltre il fuo fignifìcato

che è di vittoria,&triófì,che per fegno di'ciò fi rapreféra fopra l'armi già

dette. Denota anco la copia di lauri di che abonda quella Prouincia,&

quello chePlinio narra nel lib.2j. al e. jo.cioèche fu vnAquila la quale

hauendo rapita vna gallina bianca,che haueua in bocca vn ramufcello di

lauro carco di baccherà iafsò cadere falua nel grembo di Liuia Drufilla,

la qualfù moglie d' Augufto, fopra'l qual fatto richiedi gl'indouini, rifpo

fero che fi douellero conferuar la gallina , & i polli che di lei nafeeffero.

Che il ramo fi piantale , il che elTendo fatto nella villa di Cefare predo

il Teuere , ne crebbe di quefta forte d'albero vna gran felua , della quale

trionfando poi gl'Imperatori portauano vn ramo in mano,& vna coro-

na in teda.

Ne fu Solamente la detta felua ,che in altri luoghi fé ne fecero molt'ai-

tre che fono durate molto tempo,& fin'hota fi vede, che in queda regio

Ile vi è maggior copia di lauri, che in qualfiuoglia altra Pro uincia d'Italia.

CAMPA*
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.CAMPAGNA F E L I C B\

Onero Terra di Laucro.

DIPING ESI quella felice Prouincia in vn florido campo con

la figura diBacco,&diCerere li quali filano in atro di fare alla lotta.

.& che non lì difcerna auantaggio di forza più in vnó, che nell^altra

Hauerà Bacco in capo vna ghirlanda di vite,con pampani , Se vue,&

Cerere parimente anch'ella vna ghirlanda di (pi^hedi grano.

Dalla parte di Bacco faranno olmi grandisfimi con verdeggianti viti,

che falifcano fino alla cima di esCi arbori cariche di vile , & per più va-

ghezza vi fi potrà anco mettere à canto vna ligre, come animale dedica

toà lui,& dall'altro Iato di Cerere vna campagna di alti,& fpigati grani

& vn gran ferpe,ànch'egli animale di Cerere.

Felice veramente fi può chiamare quella Prouincìa, poiché e!!a abon-

da di molti beni , & fpecialmente di quelli che fono alia natura hurhana

necellarij,comc il prne,& il vino .Et venendo in cognitionei Greci an-

tichi della felicità di quella fertilisfima Prouincia con appropriata^ gio

N tv conda



*%% Iconologia

tonda fauola (infero, come racconta Plinio libi $. che quefta campagna
fofle lo (leccato doue di continuo combattano Cererc,&: Bacco aliajotta

per dimoftrare cheCererein produr grani non ceda alla fecondità di Bac
co in produr vini , &altrefi Bacco anch'egli non ceda all'abondanza,di

Cerere, in produr granii doue che per quefta riffa è tanta la fertilità del-

l'vna &del^a!tro,chedal tempo de Greci in fin'hora (tanno combatten-
do,non eftendo ancora neffun di esfi ftracchi,ne che voglia cedere per ho
nor del lor frutto per vtilità del genere humano ne lafcianola facoltà di

poter dare giuditio qual di efsi fia più forte , & valorofo.

Campagna FtlÌ£e,ouero Terra di Lauoro.

PE R far diuerfa pittura di quefta Prouintia raprefentaremo vna bel-

la,& gratiofa giouane in Jqpgo ameno >con ghirlanda in capo teffu

ta di varij fiori,& con verte di color verde,parimente dipinta à fiori di di

uer fi colori.

Sotto il braccio deliro tenghi.vn fafeio di fpighedi grano,& con la fi-

jniftra mano con bella gratia vna verdeggiante viteja qual moftn dieflc

re fecondisima del fuo frutto , & à canto ve fia vna fpelonca dalla quale

«fra,& fumo,& acqua.

Fu da Plinio nel 3. lib. nominata quefta Prouincia Campagna felice

dalla felice produzione de frutti, i quali d'efla abódeuolmente fi cauano.

Al fine fu detta tenra di lauoro dall'agevolezza di lauorarc queftopae

fe,per la qual coltura,& lauorare facilmente s'apparecchia à riceuere la fi*

menta,&però anco fu chiamata campi laborini

.

Altri dicono,che pigliafle nome di terra di lauoro per e/Ter molto frut

tiferà, fi come dicefleró ella è buona quefta terra da lauorare, perche no
fi perde l'opera,ne la fatica.

Fu anco nominata così quefta Prouincia dalla fatica, la quale hebbe-

10 gli antichi à conquistarla, & poi ritenerla foggetta, come narra Liuio.

Bella,gratiofa,veftita nella guifa che dicemmo , & con la ghirlanda di

fiori fi dipinge acciò fi conofca,come la Natura ha voluto moftrare quan

to quefta Prouincia fia amena,& fruttifera,& datooceafione à gli anti-

chi ( come riferifee, Plinio nel libro terzo )di chiamare quefta Regione

Campagna felice , poiché quiui è aria temperata con tanta dolcezza, che

molti Imperatori, & Senatori Romani inraftiditi del mondo vi fi fono

ritirati a più tranquilla vita,&T masfimea Pozzoli, &à Baia,& fimilmc

tè fecero altri grandi huomini per occuparli alli ftudij delle lettere , tra

quali fu Virgilio eccellente Poeta , Tito Liuio , Orano , Ciaudiano,&

Francefco Petrarca molto amico di Roberto Rè di Napoli, onde fopra

di ciò così dice Silio Italico.

Xan e moliti, vrbi rittnt*m boatta Uufn 0/w,<$>txtmpnm tutu£t*Himbu«duum,

hi
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Et non folo qufui e, conic habbiamo dettò , aria così perfetta : ma vi

fi trouano tutte le delitfeper li piaceri,& vtili degl'huomini, eflendo che

da ogni lato fi vede la diuerfità de i frutti, e quello che maggiormente im
porta copia grandisfima digràni,& vini, cheper tal lignificato d rapprè

lenta con il fafcio delie fpighe di grano,& con la verdeggiante,e feconda,

vitecarca divue -, onde Marciale nel quarto libro de* fuoi epigrammi fpe

eia 1mente parlando del monte Vefuuio luogo comprefo in quefta parte

cosi dice..

Éfic eft pampineìt viridi* Vefuuiu* vmbris. Hac Veneri* fedes Lacedèmone gratior Oli

• Preflerat bic madido* nobili* vua Incus. Hic locus Herculeo nomine darti* erat:

Hac iugn qua Nì/a eolie* plus Baccu* amxuit Cuneia iaccntflammis:&trifti mer/afauills
Hqc nuperSatyri monte dedere choros ; Necfuperi vellent hoc lieti tjfefibi .

'Xa cauerna dalla quale efce,e fumo , & acqua ,dimoftra i faiuberrimì

bagni tanto nominati di quella Prouincia, i quali fono molti fé bene v»
folo fi rapprefenta,& perla parte fi deue intendere il tutto.

B R A.

Nn DONNA
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DQ N N A di carnagione fofca veftita di color lofio , m capo haucrà
vna bella ghirlanda di fronde d'ornello fparfe di manna, con la de-

lira mano terrà vn cornucopia pieno d'vuc di diuerfe fpetie bian-

che^ nere con la finiftramano tenga vn ramo di gineflra carco di buccio

\i di feta,,& vn ramo ctybombagio con le foglie, & frutto, Se per terra ri

Jfia anco vn fafeio di canne mele

.

»i . . . . i/-^> itti
il nome cri Calabria pare che lia voce Greca , cjuale habbia ricetm-

to quello paefe da Greci , che l'hanno habità'to
, percioche dTendo no-

me comporto da Calos , Se Brijo (delle quali voci l'vna lignifica buono>

Se l'altra fcaturire ) fi viene a lodare con tal nome quefta Prouincia , ef-

fendo che in etta fi troua il fonte di tutti i beni , ilche conferma. Pietro

Razzano, Se Francesco Berlinghieri nella fua Geografia nelli fuoi verfi

che co/ì dicono

,

j» i

Calabria è detta nel prefinte giorno

E figniftea il nome, che produca

Lv co/e buone , è con copiofò corno.

Et in vero quefto Paefe è molto fruttifero , pieno di opportuni mon-
ti, d'aprichi colli ,&: di ameniffirne valli: ma quel che più importa vi caria

perfetnìlìma, che rende grati/Timi quei beni, che la natura produce.

Il color fofeo della carnagione,'& I'babito rotTo, dinotano l'operationi

delcalordél Solechegli è molto amico, il che lignifica Grado nell'ode

3 I. del i .libro dandogli l'epitetò di efluofa.

La ghirlanda di ornello carica di manna che tiene in capo èper dinota-

re , che-il Cieb ìn quelìo luogo è benigniflìmo , Se vi pioue largamente

gioconda, Se falutifera rugiada della manna, & peichequella che fi rico-

glie fopra l'orno èia mig!iore,& la più perfetta ,
perciò di quefto albero

gli facciamo la ghirlanda, Se non di altra pianra „

Con le diuerfe vue fi dimoftra la copia de i generofi vini, che fi fanno

in quefta Prouincia, fi quali portandoli in diuerfe parti d'Italia fanno me
morabileil paefe, Se il ilio nome .

Il ramo di gineftra co' boccioli di feta , la bambace , Se U canne mele,

fon gl'altri frutti più fpeciali, per li quali fi rapprefenta maggiormente la

Prouincia facendofene come ogn'vn fa grandiflìma quantità di feta , ài

bambace, Se di zuccaro

.

P V C L I A.

DONNA di carnagione adulta ,ch'eiTendo veftita cTvn fottìi velo

habbia fopra d'eflo alcune tarantole , fintili a» ragni grofiì rigati dì

diuerfi colori, darà detta figura in atto di ballare, hauràincapo vna bel-
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la ghirlanda di o'iuo con il Tuo frutto > &: con la defila mano terrà coti

bella gratia vn mazzo di fpighe di grano, cV vn ramo di mandole con le

foglie, e frutto , hauerà da vna parte vna cicogna che riabbia vn ferpe in

bocca,& da l'altra diueriì inftromenti da {onare»& in particolare vn tam
burino, & vn

;

pifaro ,

Fu da gl'antichi chiamata quefta Prouincia Apulia da Apulo antica if-

/ìmo Rèdi quello luogo, che quiui venne ad habirare mólto tempo auara

ti la guerra di Troia.

Dipingefidi carnagione adufra,& veftira di fottìi veto
,
perdtmottrare

il gran calore, & fìccirà che nella Puglia per lo più fi rroua,per la qual co-

fa fu coftretro Oratioà direnell'ode j.fpodon; Siticubfa jtpulià:, nomi*
nandola così piena di fete, tk parimente Perflo nella 1. Satira.

T^ec lingua quantum fitiat cani* ^éppuU* untumi
Le tarantole tepra" il veitimcnto,e macchiate di diuerfi colori vi fi rap*.

prcs éuno come animali nctiffimijC vtiichi in c^uefta PrQUinria icome*aoco

JfC£
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I
er dimoltrare ( fecondo che riferifee il Mattiolo fopra Diofcoride nel

ib.2.) la dmerfità dellor veneno; percioche mordendo effe alcuno nefuc

cedono diuerfi,& Urani accidente*, alcuni cantano , alcuni ridono » alcune

piangono, chi grida, chi dorme, chi veglia, chi falca, chi crema,chi fuda,

& chi patifee altri diuerfi accidenti,& fanno pazzie , come fé fofTero fpi-

ritati,& ciò da altro non procede, fé non dalle diuerfe nature sì di queftr?

animali, come ancora di quelli che fono da eflì morficaci, & anco fecon-

do i giorni, & I'hore.

La diuer/ìtà de gli inftromenti da fonare dimoftra, che il veleno dique

Tri animali (come narra il Mattiolo nel luogo fopradetto) vniuerfalmente

fi mitiga, & fi vince con la mufica de fuoni,& però fi codutna di far fem

pre fonare dì,& notte fin che l'orrefo fia fanato , imperoche il lungo fuo-

no,& il lungo ballare (che perciò fi raprefenta quefta figura , ftia in atto

di ballare) prouocando il fudore gagliardamente vince al fine la maligni-

tà del veleno, & ancorché detti inftrumenti per ogni parte fi costumano

volontariamente per gufto, & delettatione nondimeno in quefta Prouin-

cia fi adoprano non folo a quello fine ma per nece(Iìtà,come fi è detto.

Gli fi dipinge à canto la Cicogna con il ferpe in bocca , perche quello

animale in niun'altra parte dell'Italia fa il nido che in quefta , o n.de fi di-

ce efierui pena della vita à chi ammazza le cicogne per il beneficio , che

loro apportano con il tenere netto il paefe dalle ferpe.

Le lpighe delgràno,la ghirlanda dell'olmo,& il ramo iiel man^olo ne

dimoftrano, come in quefta Prouincia vi è tanta abondanza di grano,or

zo,olio, Se mandole>che facendo paragone di effa prouincia al refto d'Ita

Jia 8 fi può dire che ella ne proueda più d'ogn'altrajdoue che non fidamen-

te quefta regione ne ha quantità perie,ma ne abondaper molti altri luo-

ghi ancora.

A B R V Z Z 0.

DONNA di afpetto virile,& robufto veftita di color verde , che dan-

do in luoco erto,& montuòfo con la delira mano tenga vn'afta, Se

con la finiftra porgi con bella gratia vna ceftella piena di zafrarano,& ap

preflo lei da vn de i Iati fia vn bclliftìmo cauallo «

I Popoli di quefta Prouincia anticamente fi chiamarono Sanniti,Cara

ceni, Peligni,Marrucini,Prccutini,Veftini,Irpini>& altri nomi, fecondo i

luoghi,& le Città di efla Regione : ma in generale trafle il nome de'San-

niti dallaCittà di Sannio,dalla quale anticamente ha riportato il nome tut

ta quefta Prouincta,comequella, chedi tutti quefti popoli fu capo , come
narra Strabonelib.j.

- Fu pofcia chiamata Aprutio in vece di Precutio , cioè da quella parte

de*
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de' Precutini,e hora ha acquiftato il nome di Abrutio in vece diPrecuciò»

effendo corrotto il vocabolo di maniera che quella denominationefcam-

bieuolmente è ftata fuccelTa à quella dcSanniti, e fatta vniuerfale , come-

cl!a à tutto il paefe.

Si dipinge donna in Iuoco erto,& montuofo> per crTere quefta Prouia

eia così fatta. '

Si fa veftita di color verde,& di afpetto virile>& robufto» pe^ciòche co-

me dice Plinio nel libro terzo, che gli huomini habitanti ne'monti fon vi

goro/ì, robufti,& più forti di quegli che habkano luoghi pianijefercitao

do più quelli il corpo che non fanno queftn

Et perche produce quefta Regione,grandisfima quantità di zafferano*

del quale non folo ne partieipa tutta l'Italia: ma molti altri paeiì ancora>

fi rapprefenta, che porghila bella cefta piena di quelli frutti.

Il belliflTimo cauallo che gli ftà apprefTo,denota i generofi>e molto no
minati caualli di Regno^e'quali de'più forti fono in quefto paefe , per la

già
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già detta cagione del CitOyCe bene per là bellezza , & grandezza di corpo
ve ne fono in Calabria di molta ftima, masfi me quelli della razza del Rèt

del Principe di Bifignano,& altri.

Sta anche bene il cauallo à quella Prouincia , percioche eflenefo ani-

male di Tua natura generofo,& Temendo al fatto della guerra, fi attribui-

re a*Sanniti buominibellicofi,che(come appretfo fi dirà) (tetterò à froa

te più volte con l'efercito de'Ro inani.

L'afta chetien con la deftra mano è per lignificato del lor proprio no-
me,fignificando (come dice Fefto)la voce Greca <rrtvw'«afta.

Oltre di ciò l'afta gli ficonuiene in fegno della virtù ,>& del grande va

lore. Pèrciòchei Sanniti cominciando à fare conto dJia virtù, &C' Irà di

loro delle perfone virtuofe, in ruttigli at«ciuili,comedipace,ccsìdi gucr

ra,honorauano quelli, & diuennero tanto coraggioil, che ardirono di far

fi {oggetti tutti glieonuìcini Popoli, feorrendo gran paefi,&di far/I inimi

ci i Romani,a'quali (come dice Srrabonenel luoco citato) fecero più voi

te vederla ptoua del loro valore . La prima volta fu quando mo/Tero

Ja guerra. La feconda quando furono in lega con esfi loro. La terza qua

do cercorono d'eiTere liberi>éV Cittadini Romani,& non lo potendo otte-

aere mancorno dell'amìcitia de'Romani,&: fé ne accefe la guerra chiama

ta Marfica, là quale durò due anni , & finalmente ottennero d'efler fatti

partecipi di quello chedefiderauano.

MARCA.
SI dipinge in forma di vna donna bella,& di virile aipetto,cfiecon la de

ftra mano fi appoggi ad vna targa attrauerfata d'arme d'afta con l'el-

mo in capo,& per cimiero vnpico,& con la finiftra mano tenghi vn maz
zo difpighe di grano in atto di porgerle,& appreflb à lei vi farà vn cane*

Si rapprefenta bella per la vaghezza della Prouincia molto bene diftin

ta dalla natura in valli,colli,piani,riui,& fiumi che per tutto l'irrigano,&

la rendono oltre medo vaga,& bella.

Si dipinge di virile afpetto co vna mano appoggiata alla targa, & altre

armi,per moftrare li buoni foldati,che d'ella Prouincia efeono.

Si li mette per cimiero ilpico arme di quefta regionejeiTendo che il pi

co vccello di Marte fuiTc guida ,, & andaflì auanti le legioni de'Sabinì, e

quelle nella Marca conduceiTe ad eflere colonia di quella ProuinciV,& per

quefto fu detto à tempo de' Romani la Marca, *Agtr Ticenus, come aliai

bendeferiue in vn breue elogio il Signor Ifidoro Rubcrti nella bclliftimn,

& marauigliofa Galleria di Palazzo nel Vaticano fatta far da Papa Gre-

gorio XIII. difeliciflìma memoria , nella qual fu di molto aiuto al Re-
uerendifs .
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nerendifsimo Padre Ignatio Danti Perugino , & Vefcouod'Alatri , che
R'hebbe fuprema cura da lua Beatitudine, & l'Elogio fu quello.
*4ger Ticenus,agerdiftus eft propter fertìlìtatem> Ticenm à Tuo Marti* atti

vt Straboni placet , nam annona, & militibm abundat ambii* fiepè ^ptnarrw*-
'

ter\isfr Itali* Europgq; partesiuuh. Et certamente gli huomini di quella
Prouincia non folo hanno fouuenuto continuamente di grano Roma, 8c
l'altre Pronincie : ma ancora hanno dato aiuto di forti/lìmi Tolda ti,& in-
sieme fegni di notabil fedeltà, ne i maggior bifogni Ioro,cV della Chriftia
nità, contro Turchi , & contro Heretici ;.& à tempo de'Romani antichi
fpctialmcnte fecero, quando congiurando contro di effi gran partedelie
Colon ied'talia gli modero guerra .folo li Marchegiani, de'quali i Ferma-'
01 reflornoin fede , & combatterono in lor feruigio 5 onde quella Pro-
uincia, &c quella Città ne acquillò lode di fedele , & per loro gloria ne i

iuoghi publici fi vede fcritto . Firmum firma fides Hpmanorum Colonia; onde
ragioneuoimente fé gli è meflb à canto il cane , per di inoltrare la fedeltà

Oo loro*
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loro *, Oltre di ciò per dirooftrare, che in quefta Prouincia vi fono cani di

gran itima,e bontà, & di eflì ne vanno per tutta l'Italia, cV ritornando al

valore,& fedeltà diquefti foldarr,- fi dimoftra da Velleio Paterculo quan-
do dice, che Pompeo armò per la Republica numero grandiflìmo di gen

te: ma che In Coborte Ticena plmimwtn confidebat .

A tempi più moderni quando Papa Clemente VII. fi trouaua afledia-

to in Cartello S. Angelo da i Spagnoli, & da i Tedefchi , i Marchegiani

quafi popularmente s'inuiorono alla volta di Roma , de i quali fpingen-

dofiauanti il Conte Nicolò Maurino da Tolentino con alquanti Caual-

)i,e con elfo Tullio Ruberti, fi ritrouorono à cauarlo di Caltelio, quando
fi andò à faluare ad Oruieto

.

o

O M N A .

DONNA con bella ghirlanda in capo di lino con le fue foglie,c fio-

sri,& di rubbia,con la deftra mano terrà vn ramo di pino con il fruc

to.& con la finiftra panocchie di miglio, panico,bacelli di faue,e fagioli.

T \ Hebbc
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Hebbe quella Prouinciadiuerfinomiysvnode'quahfù Flaminia>& di-

cefi, che habbia ottenuto quello nome dalla via bilicata, &rafletata da C.:

Flaminio Confole Romano, come narra Strabonenel lib. f . & T.Liuio

nel 9. delle guerre de'Macedoni, dicendo , che Flaminio hauèndo foggio-

gato i Ligun,& Fatto pace con vicini Popoii,non potendo patire che i vit

toriofi foldati follerò otiofi, vi fece filicare , & raflettarela via da Roma
per Tofcana,& l'Vmbria fino à Rimino. Fu poi detta Emilia da M. Le

pido Emilio , ilquaì fece vna ftrada che veniua da Piacenza à congiun-

gerfi conia Flaminia. Fu pofeia chiamata Gallia Cifalpina,per ciTere Ma

ta habitata lungo tempo da Galli Boij, Infubri, Cenomani, &da altri (1-

mili generationi (come dimoflra Polibio nel quarto libro ) dicendo , che

hauendo detti Galli trapafTato l'Api, & feendendo in quello paefe, fcac*

ciati i Tofcani , che quiui haueuano edificato dodici Città quiui fi fermo-

rono,& da effì Galli fu poi nominato tutto quello paefe Gallia Cifalpina.

Fu poi detta Gallia Cifpadana, & Tranfpadana , perefTere da gl'Antichi

partita la Cifalpina in due parti , cioè , di qua, & di là dal Pò Fiume . Fu
pofeia nominata Gallia Togata, come fi raccoglie anco da Marnale nel

tèrzo libro che iui lo compofe . /

Hoc tibi,^.cquididefi,loginquis mittit aborti. Gallia, Roman? nomine ditta toge.

Et piùà baffo dice fpecificamente che era nel foro Cornelio, cioè Imola.-
Romam vade liber:fi veneris vnde, requiret: Si quib' in Terris,quafinta in Vrùe, rogabits

AemiliA, dices, de regione via . Cornei i. referas, me licet effe foro»

Fù detta Gallia elTendoui i Galli Senoni , & parimente i Boij partati

neh
1

' Italia, 8c quiui hauendone (cacciati i Tofcani,(come habbiamo detto)

& habitandoui comìnciorno a poco,a poco pigliare i ciuili coftumi de Ro
mani non folamente del modo di viuere, ma altrefi del conuerfare, 8c ve-

ftire,percioche vedendo quelli efler togati,anch'egiino pigliorno le toghe,

che erano veflimenti de Romani

.

Vltimamente fù (come narra il Biondo) chiamata Romagna da Car-
lo Magno,& da Papa Adriano primo dopò la rouina de Longobardi,per
etlcr (lata Rauenna con alquante altre Città, & Tèrre vicine fempre per

tucto il tempo de Longobardi fedelifsimi al Popolo Romano .

Si fa a quella Prouincia la ghirlanda di lino hauendo Plinio in molta
(lima il lino di Faenza nel lib. 1 o. ponendolo nel terzo grado di fottigliez-

za, & denfità, & nel fecondo grado di bianchezza

.

La rubbiavien molto lodata quella di Rauenna da Diofcoride , come
cofa notabile. Le panocchie di miglio, & di panico denorano la fertilità

del paefe quanto à tutte le forte di biade,& legumi,'& fpecialmente migli,

panichi, faua, & fagioli .

Il ramo di pino con ii frutto, che tiene con la delira mano, è perdimo-

O o 1 ftrare
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Arare la nobiliiTima felua di pini intorno à Rauenna,& Ceraia che è co-

fa tanto propria diquefta Ptouincia in Italia,cheniuna cofa la fa tato d f
ferente dall'altre quanto effa. Onde Siilo V. di felice memoria in vnafua.

Bolla circa là conferuatione di quelle pinete la chiama decoro d'Italia.

Ma per non laffardi dire cofa che notabil iìa,& per dare occasione ad

altri porgendogli materia di variare a modo loro la forma di qucftà figu-

ra'. Io trouo appie/To Plinio lodato i Rombi,& Afparagidi Rauenna

,

onde Marnale di efsi così dice nel i^.lib.

Molli* in equorea qu<e dreuttfpina Rauenna T^onerit intult is gratw<A$aragis,

Racconta anco l'abondanza delle rane > che fi trouano quiui,& di

loro, così fauella

.

Cum comparata riclibus tuisora . CMeliwq; f{anx ganiant R&utnnatts.

T^iliacM ha beat aocoddm angufìa

Vi fono ancóra le viti fertili di Faenza de quali ne fa menti one Marco
Varronelib. i.cap.z. dereruftica.

£t gli ottimi, e generofì vini di Cefena , fé bene poflbno effere fuperati

in altri luoghi prodotti , ma gli antichi gli ripofero tra i vini genero/i,

come fi legge appreiTo Plinio nellih. $..aicap. 6. & Mecenate ne faceua

gran ftima>& però furono chiamati Mecenati . Onde non terrei per er-

rore far nella ghirlanda comparire alcune foglie di vite.

Potrasfi anco dipingere il Sale che da Platone nel Timeo fu detto ea-

ro ;& amico à Dio,& nel p. delle Iliade fu da Homero chiamato diurno

di cui Plinio ferirle quel antico prouerbio Sale nihil vtìliUS s il quale fifa a

Ceraia in tanta copia» che fi partecipa ad altre prouincie» &c mi parebbe

non disdiceuole, che ne tenerle in mano , ò in altro luoco in vn vafo, che

rapprefentaffe la maiolica, che fi fa m ringoiar lode di Faenza.

£t finalmente oltre le fopradettecofe potrebbefi anco fare armata -per

attribuirli virtù militare,hauendo prodotto per lo tempo pattato,& al pre

fente brauifsimi huomini,&: famofi Capitani), come Almerico Barbiano

reftitutore dell'antica difciplina militare in Italia, lo Sforza da Cotigna-

la, tanti Malatcfti da Cefena, &: Rimino, i Polentoni, Lunardi,& Rafpo

ni da Rauenna* i Calnoli, Ordelafrì, gli Adi, de quali il Capitan Cofmo
Luogotenexte Generale mrHa imprefa di famagcfta joueperla S. Fede

fu dal Turco decapitato inficile con Aftor BagUone ino Generale.

Et i Brandolinida Forlì, i Manfredi,& Martino da Faenza > Vincen-

tio,& Dionifio Naldi da Brefichelia Generale della Inuittifsima Rcp.di

Venctia ambedue Guerrieri famofi nominati dal Giouio , & dal Bembo-

De re Veneta : & molti altri generoil Capitani di quefta bellicofa Fami-

glia,dalla quale anco fono difcefi i Signori de la Bordigiera,gli Alidofsi da

Imola, i Guidi bora Marchefi di Bagni difcefi da Othonc Imperatore no-

mini di gran ftima,c valore,& altri che latto pei non etter tedio i't>.
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VN A donna bella, grafTa,& allegra, ilfuo veftimento fia di color ver

de tutto fregiato d'orojSc argento con ricarni» & alrri rkchifsimi ,

& va^bi adornamenti v nella deftra mano tenga con bella.grada Wmpe-
rial Corona d'argento,& con la ìiniftra va bacile, eue nano molte corone

d'oro Ducali appoggiato al franco,& appreffo i piedi dal deftro lato fia il

Pò fiume cioè huomo ignudo, vecchio^con barba lunga,& longhi,& Ite

fi capelli, coronato d'vna corona d'oro . Ouero per variar quella fìgtiFa

ila la tefta di toro con vna ghirlanda di p'oppa > appoggiato il fianco , ò
braccio d.-ftr» fopra d'vn'vrna , dalla quale efchi'copia d'acqua , &c che
fi diuida in fette rami , & eoa la finiftra mano tenga cor» bella attitudi-

ne vn cornucopia ,

Ha bauuto quella nobiIe,& belli fs; Prouinciadiuerfinomi fecondo la

diueriìtàde'tenapi,& il primo fu Bianora Gallia Cifalpina,& anco elTa per

vna pirte^allia Togata, Felfina, Aurelia,&: E mi!ia, come riferifee CatoHC
inhb. Originum, pofeia, fu detta Longobardia,& hora Lombardia .

lo
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Io non mi eftenderc^a dicBiararó per qual cagione habbia hauuto li

fopradetti nomi per non eiTer tediofo , ma folo dirò» perche fi chiamaflc

Bianora che fu il primo nome che ella hauerte, come anco perche fia fia-

ta nominata Lombardia, che è (lato l'vltimo nome.
Dico dunque , che tratte primieramente il nome di Bianora da Ocno

Bianoro valorofo Capitano de'TpfcanijilqualepartandolvAppenino fé in-

signorì di queftopaefe,fecódo che riferifce Catone nell'origini>doue dice:

Calila Cilpadanàt olim Bianora à "plètorepeno.

Fu finalmente detta Longobardia da i Longobardi., che longo tempo
tennero la Signoria di erta Regione, hora dicefi Lombardia per maggior
dolcezza della pronuntia

.

Bella, grafia, allegra,& veftita di color verde fi rapprefenta , per effe-

re gli huomini di quella Prouincia amoreuoli , conuerfeuoli , & molto
dediti alli folazzi della vita , godendo vn paefe quanto porta efier ameno
fertile, abondan te di viuere, didelitie,& di tutte le cofe che Ci richiedeno

al felice viuere de gli habitatorioue fono molte Città grandi,famofe Ter
re,infiniri Villaggi,& fontuofi Cartelli, magnificèntifsimi edifitij publici,

Se priuati,dentro,& fuori della Città,fiumi celebrinomi,& laghi di gran

disuma coniideratiòne,valli,piani > & monti ricchi di tutte le gratie della

riatura,& dell'arte.

I lauori d'oro,& argento,ricami,& altri vaghi ornamenti, fignificano

la magnificenza, lo fplendore , & la pompa de i popoli di quefta Prouin-

cia, li quali abondano di ricchezze,& artifitij, di nobili lauori conforme
al merito della lor molta gran nobiltà,gran virtù,& valore.

L'Imperiai corona d'argento dimoftra l'illuftre dignità , & honoranza

di quefta Prouincia riceuendo il Rè de'Romani in erta la.detta corona di

argento quando viene in Italia per incoronarli, perciòche come riferiro-

no i dottori nel e. venerab. deelecT:. & la glofa nella Clementina .i. fup
#
er

verbo veftigijs de iure iur.di tre diuerfe corone la Maeftà dell'Imperato-

re fi corona.

Primieramente quella di ferro riceuedall'Arciuefcouo di Colonia in

Aquifgrana,poi quefta d'argento gli vien data dall'ArciuefcouQ di Mila-

no,& la terza d'oro gii vien data dal Sommo Pontefice nella Chiefadi S.

Pietro di Roma , delle quali quella di ferro fignifica la fortezza con la

quale deue foggiogare i ribelli,l'altra d'argen to dinota la purità de'coftu-

mi,& le chiare attioniche deuono eflere in tutti i Principi, l'vltima d'oro

fignifica la fua preminenza ingiuftitia,&potenza fopra tutti gli altri Rè,

Se Principi temporali del mondo, fi come l'oro di molto auanza tutti gli

altri metalli.

Le corone d'oro Ducali nobilitano anco,& inalzano quefta fopra tutte
•'

l'altre
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l'altre prouincied'Italia,dimoftrando ch'ella abbraccia , & in fé contiene

più famofi Ducati, come di Milano.

Vi è anco l'anticQ»& nobile Ducato di Turino , doue haueuano il fuo

feggioi Duchi de' Longobardi( fecondo Paolo Diacono, Biondo j & Sa.*'

bellico) &c hoggi è pofTedutocon ottimo, & giuftisfimo gouerno dall'Al-

tezza Sereniffiraa di CARLO EMANVELE Ducadi Sauoia , vera-

mente Principe meriteuole di maggiore,& qualfiuoglia ftato,per effer egli

di /ingoiar valore , & rifplcndente di tutte, le virtù , come anco celebre di

gloriofa fama, per la grandezza,& antichissima nobiltà de l'origin fua.

Vi è anco Mantoua,di Parma, di Piacenza , di Ferrara,& hoggi quel

lo di Reggio,& Modena; de'quali quanto fiala magni£qènza,la grandez

za,& lo fplendore non folo di quella Prouincia: ma di tutta l'Italia è no-

to à tutto il mondo.
Gli fi dipinge à canto il Pò , come cofa notabile di ella Prouincia , il

qual pafTando per mezo di efla gli apporta infiniti commodi,e piaceri,& è

celebre per lo fulminato Fetonteche in eflo cadde,& fi fommerfe ,comc
diurnamente lafciò fcritto Ouidio nel fecondo libro delle fue Metamor-
fosi in quefh verfi.

At Phaeton rutilosfidmx populantctapitlos, Qtufi non eeeidit ,potuit ceeidijfe videri

.

Voluitur inprfceps.lonioque per aeratràfìu Quemprocul a Patria, diuerfo maximum Orbe
Fertur,vt interdum de Cocloftellafereno Excipit Eridanmfumantiaque abiti it ora-.

Si fa anche coronato il detto fiume, per efiere il maggiore d'Italia, rac

cogliendo nel fuo grembo le ricchezze di molti altri fiumi,& perche il Pe

trarca nel Sonetto 143 .così lo chiama.
Re de gl'altrifitperbo.alterofiume

Anzi per eflere non folo ilmaggiore d'Italia, come fi è detto , ma
per non cedere punto alla grandezza de' più famofi ad mondo , cioè del

Nilo, e dell'lftro. Lucano nel lib. 2.così dice.

QuoquemagU'nuM teliti* féfoluit in amnè, Hunc habuijfepares Ph&beU ignibui vndat.

Erydantté, fraftasq\ euoluit in &quorafylitaf, Non minor hic Nilo fi nonper plana iacentis

Heiperiapexhaurit aquit Hitefabulaprimu Aegypti Lybtcas Nilusiìagnar et arenai

.

Populea nuuium ripxs vmbrajfe corona: Non minor hic Iftro, nifi cjt dupermeat orbi

iZumque diem prona tranfuerfo limite dueèf, Jfier, cafuros in quplibet tquora fontes

Succendit Phaeton ftagrantiku ttthtra laris, Accij>it,&Seyt£>ica* exit nofolta in Udo* Ó*c»

Curgitibui rapiis peniti tellurt-iperuFìa ,

Et come fi è detto,fi potrà dipingere quefto fiume con la tefta di toro

con le corna, percioche (come narra Seruio, & ProboJ jlfuono che fa il

corfo di quefto fiume , è fimile al mugito de'buoi , come anco perche le

fue ripe fono incnruate à guifa di corna

,

Il cornucopia nella guifa che dicemmo, lignifica l'abondanza grande
caufata da quefto celebre nume,eflendo che nel tempo della canicola, co-

me narra Plinio nel lib.3 . cap. 16. quando su l'Alpi fi firuggono le ncui

ingrof-
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tngfoflàndofì , & fpargendofi da corna, lafcia poi quei Iwochi toccai di.

lai fertilifsimi , & diuidendo la Prouincia in due parti con fette bocche
entra nel mare Adriatico con tanta copia d'acqua -che (come dice PJinia

nel luoco citato) fa fette mari

.

• •
I

M A R C A ? R 1 V I S A N A.

"X 7NA donna leggiadra>& bella che habbia tre faccie,hauerà il capo or»

V nato a guifa di Beiccintia madredegli Dei antichi, di corona turri-

ta con otto torri d'intorno,& nel mezo vna più eminenre de l'altre , farà

Vèftita fotto di color azurro,haucra vna fcprauefte ò manto di oro rica-

mato di fpighe,& fregiato di verdeggianti,& fruttifere viti .

Stara a federe fopra il dorfo di vn'alato leone, terra la deftra mano ap-

poggiata ad vna quercia , dalla quale penda vn roftro di naue,ò di galera

,

& con la finiftra mano tenghi con bella gratia vn libro,& anco vn ramo
d'oliuo*

La Prouincia di Venetia che da Longobardi Marca Triuifana fu dct~
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ta,per hauer eglino porto il feggio delMarchcfato nella Città di Treuigf.

E prouincia nobilissima al pari d'ogni altra che fia nell'Italia habitatagià

da gli Euganei , pofcia dagliEneti , & Troiani>the doppo la rouinadi

Troia con Antenore in Italia paflorno.

Ella di prefente contiene in fenoue Città principali , le quali tutte han-

no il loro Vefcouato,oltre le molte Terre mura te,óc Cartella che vi fono,

& oltre il gran numero di villaggi non (blamente per la grafTezza del

terreno il quale è fertilisfimo : ma in gran parte per lo fico amenisfimo,

fiche fi può ragioneuolmente dire , che quella bellezza che nell'altre Re-
gioni d'Italia fi vede perla delitiofa colrura de gli habitatori, in quella

loia mente fi vegga per l'opera della gran maeftra Natura , che cosi l'ha

voluta fabncare.

Le Città fono Vinegia,fa quale è capo,& Signora della Prouincia, Ve
rona, Vicenza, PadouajTrtuigijCenetaiBellunOjFeltro, & Trento ,cheè
porto alle confine di Germania , nell'Alpe, delle quali Città fono in ogni

tempo,& in ogni era riufciti molti huomku illuftnin lettere, & in arme,

che longo farebbe il farne qui mentione , pofcia che ne le Hiftorie , che

fi veggono in luce delle cole feguite in Italia così negli Antichi, come an-

co ne 1 moderni tempi ritrouanfi in più luoghi deferittii loro fatti illuftri,

& copiofamente raccontati, tra'quali fi può per valorofo nominare Eze-

lino da RomanOjil quale fé ben fu tiranno,iùperò huomo valorofo nell*

armi,& gran Capitano.

Si potrebbero anco annouerare gli Scaligeri , che già peri tempi paf-

fati furono Signori di Verona, di Vicenza,& di molte altre Città fuori di

quella Prouincia , i Carrarefi Signori di Padoua,i Caminefi Signori di

Treuifo,di Ceneta,di Feltro,di Belluno, & tanti altri valorofi Capitani

di militia,vfciti diquefte Città: ma per non parete che fi faccia emulano
ne con l'altre Prouincie,quì gli tralafcerò, fi come anco i più moderni»

che nelle guerre fatte , & foftenute dalla Signoria de' Venetiani in quefta,

& in altre Prouincie hanno dato manifesti fegni del lor valore,& del loto

nome hanno lafciato ini mortai memoria.
Quanto ai fito,pofcia che ella è nnchiufa tra la Lombardia ,. la Roma-

gna,il mare Adriatico.il Ducato del Friuli>& l'Alpi Treuifane, che dalla

Gei mania la feparano,efla è dallepartidel Settentrione montuofa:ma nel

rimanente piana, fé bene ripiena de'vaghi,& ben colti colli , da quali fi

canino delicatisfimi vini,& faporitisfimi frutti . Dal piano poiché am-
pliamo fi fcuoprc nel Padouano,nel Treuifano 5&:nel Cenedefe aliai più
che nel Veronefe, & nel Vicentino, che per la maggiore parte fono terri-

tori) montuofi,& nel Beliunefe, Feltrino-, & Tridentino che fono porti

monti affai angufti,&riitretti,&però fono più feracidi vino,che di grano.

Pp Si
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Si rapprcfenta bclla,&: leggiadra con tre faccie, perciòche veramente è
fcellitfìma quefta Prouincia,comeanco per alludere al nome di Trcuifi, ò
Treuigiana Marca.

Si può ancora dire,che per tale fimilitudine Zìa fomigliante all'imaginc

delia Dea. Prudenza,che così dagli Antichi era figurata, la cui virtù nel
Senato Venetiano particolarmente riluce.

La Corona Turrita,nel modo che dicemmo, dimoftra per le otto torri

Je otto Città foggette , & la Torre nel mezo più eminente dell'altre rap-
prefenta la Città dominante.

Il colore nzurro del veftimento , denota l'intimo Golfo dell'Adriatico

mare chel a bsgna,&: che da i medefimi Signori e dominato..

La iopraueftc ò manto d'oro ricamato di ipighe,& fregiato ài verdeg
gianti,& fruttifere viti dimoftra che delgrano,& del vino che effà produ
ce ci fono accumulare gran ricchezze.

Siede fopra il dorfo dell'alato leone per alludere allTinfegna della Re-
publica di Venegia i

Il tener la deftra mano appoggiata alla quercia dalla quale penda il ro
irro di naue, ouer di galera, dimoftra che quefta- Prouincia e forte,& pò
tentiflìma in Italia,& perterra,& per mare mantJencJn fé quella grandez
-za che da tutti li Prencipi de Chriftiani vien molto ftimara , & infieme

'temuta, & rifpettata per il domini© chetila ha di quefta Prouincia per-

ciòche nell'armatedi mare, con le quali efta ha ottenuto vittptie fegnala-

/tiflìme in ogni tempo perii numero grande de naurlij, & galere che può
fare: & fé ha fempre feruito di quefta Prouincia così d'huomini di batta-

glia per armarle, traendone fempre di elfa quanti gli fono.ftatià baftan-

-za per ogni grand'armatay come anco per ogni forte di materia necefTaria

vper il fabrieare,& armeggiare* legni, eflendo in efta Prouincia moiri bo-
cchi d'arbori a cotal fabrica bene appropriati, & fpecial mente nel Treui-

-fanoydoue fi vede a grancommodo della RepuWieail celebre,& famofo

4>ofco dalla natura- prodotto ne'eolli del Monrello tutto di altiftìme, grof-

fe,& dure querele lungo dieci niiglia,& feilargo^da Treuigi lontano die:

ci miglia,& dalle lagune di Vinegia venti, fi come nel Bèllunefe altri bo-

cchi di altifsimi' abeti, larici,& faggi per fabricare antenne ,arbori,& re-

mi j & nel Veronefe , Vicentino,& nel Padouano grandiflìma copia de*

canapi per fare le vele, le gornene,& ogn'altro neceftarioarmigio

Oltre che in quefta iftefià regione ne i monti ài fopra,ehe fono nel Ve
ronefe, nel Trentino,& nel Bèllunefe fé ne eaua A ferrò in tanta quantità

quanto può- ballare per rendere perfetta tutta la fabrica dello armamento»

marinaresco, il quale nell'Arfcnale di Vinegia con grandifsima copia àk

cccellcnti&imi Maeihi del continuo fi tratta,

11
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Il libro che tiene con la finiftra mano» lignifica, non Colo gli huominì
celebri nelle lettere: ma ancora il nobilifsimo ftudio di Padoua, fecondif-

fìmo Seminario di ogni virtù, che quiui fìorifcc , dal quale fono in ogni

tempo riufeitifapientifs. ^heologi , Philofophi , Medici, Iurifconfulti,

Oratorij&infìniti profefTori delle Arti Liberali,che hanno apportato fem.

prefplendore non pure alla Prouincia, ma à tutta l'Italia iniieme.

Il ramo dell'olmo che tiene infieme con il libro , lignifica. la pace, che

gli conferua il fuo Principe,& Signore

.

R 1.

DONNA ve/tira d'habito fontuoio,& vario, con- vn cartello turri-
to in certa fi come C\ figura Berecintia , hauerà iì braccio dertro ar-

mato con vna lancia in mano , & che infieme tenga alcuni priuilecii con
figlili pendenti

.

Starà appoggiata ad vna grande , & feconda vite, & à feder Copra due
corni didcuitia,l'vnoda vna banda di ogni forre di fpighe, grani, rrfi,

Pp i teìglì,
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migli , Se Cimili -, l'altro dall'altra parte pieno di ogni forte de'frutti di

arbori

.

Terrà nella finiftra mano vn Iibro,& ne i piedi i coturni Umili à quel-

li di Diana, Se appreso d'efsi vi faranno cannuc«e,& giunchi.

Sono tante, Se sì diuerfe le qualità , Se conditioni che fi feorgono nel

Friuli, che fi potrebbono con longo difeorfo di parole : ma con vna pic-

cola figura in difegno non mai bafteùolmente efplicare, percioche nel cir

cuitodiducento,& cinquanta miglia che lo comprende fi trouano prima

altifsime balze,& dirupate-, poi monti men'alpri, & più vtili per gran co-

pia di legni,& per paftura d'animali, indi fertili , Se ameni colli, Se final-

mente grandifsima, Se ampijfsima pianura, che fi ftende fin'al mar Adria

tico . In queftofpatiocifono,& torrenri,&r fiumi, & laghi, & paludi, Se

porti di mare,& de'fiumi, altri fono rapidi,e veloci come ilTagliamentoì

il Turro,e'lNatifone,aItri qeti, &nauigabili come il Timauo, la Nateffa,

il Lifonzo, Se altri, ne i fiumi, Se ne i laghi, Se altr-e acque fi pefeano vane

fpetie di pefei, de'quali ve ne ha molti,& buonifsimi, come lamprede,mar

fioni, temoli,&: anco trutte, Se quefte pur'anchepiù d'vna forte, poiché

di bianche, Se roflè fé ne trouano affai, per lafciare i gamberi,che in gran

quantità tutto l'anno fi prendono,Se oltre il pefeemaririmo , che da Ma-
rano^ da Monfalcone luoghi del paefe-fi conducono à Vdine, & altro-

ue per l'vfo de gli habitatori ; ne di minor diuerfità fi rroua anco nella tet

ra ifteffa, eflendouene di leggiera, di greue, di mezana di più,& di man-
co feconda .

L'habito fontuofo,& vario dinota la diuerfità delle qualità di che que-

lla Prouincia è habitata, come fi dirà .

Si gli mette la corona di torri in capo,perche in quefta Prouincia vifo

no molti cartelli,& alcune terre finiate d'ogn'intorno fopra i monti,e col

li del paefe, come ne fa fede Virg.nel 3 .della Georg, dicendo.

CaHella in tumuli*, & lapidi* ama Timaui.

Le quali poflegono giurisdittioni feparate con nobilifsimi priuilegij ,&
di Imperatori antichi,& di Patriarchi d'Aquileia, ch'vn tempo ne fumo
padroni , Se finalmente anco del dominio Veneto , c'hora pofsiede qua/i

tutta la Prouincia, e certo quefta qualità è molto fingolar in lei, poiché fi

numerano fin'a fettantaduegiurifdmom,le quali hnn voce in parlamento,

che è vn configlio vniuerfale , il qual ogn'anno fi fa vna , e più volte à la

prefenza del Luogotenente generale refidente in Vdine, oltre à molt'altre

che non vi interuengono , oue per tal'efFetto fi vede chiaro che gli fi con-

uien detta corona di torri in capo ,come anco ben il dirr.oftra Virgilio

nel fefto dell'Eneide volendo famigliare quefta Prouincia à Roma , Se

non per altro ciò fece fé non per 1 fette coili che in effa Città fi rinchiu-

dono j
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dono , onde dice :

Quali* Berecynthia mater Jnuebìtur curru Thr^gias turrita per Frbes l

II che tanto più conuienfi, perche così fi viene leggiadramente ad efpri

mere anco la Città d'Vdine,*:
4hora è la Metropoli^ capo del Friulijcó-

tenendo in mezo di fé vn erto colIe,& fopra d'elfo, vn grande,& moltq r.i

guardeuole cartello, onde fi fcliopre tutto il paefe per fino alla ^marina;. .

libraccio armato con la lancia,e priuilegi,dimollranochele fopradet-

te giurisdittioni fon in obligo a tempi di guerra di contribuire alcuni ca-

ualli con huomini armati per feruigio del Principe , che perciò han pri-

uilegij , come hannflhauuto anticamente feome s'è detto) da Impera- .

tori , & altri

.

Sta appoggiata a la verdeggiante, e feconda vite , perche la qualità de

i vini è tanto abondante in quella Prouincia , ch'in eisi confifte il mag-

gior neruo delle ftié ricchezze, percioche oltre la quantità {ufficiente non

folci per i fuoi popoli : ma per gran parte ancora dell'Alemagna , & Ve-

netia, & fono talmente nominati,& pretiofi, che Plinio nel lib. 14. al cap.

6. dice : i^dugutta LXXX1I. annos vita Tucino retulìt acceptos non alio vfu

gignitur in finn {adriatici mari* non procul à Timauo fonte faxeo colle mariti-

mo afflatu panca* coquente ampboras., net alìud aptim medicamenti* indicatur.

Hoc ejje crediderim quod Grgci celebrantes miri* Uudibm Viclanòn appetlaue

runt ex .Adriatico finn .

Non mi eflenderò far mentione de i luoghi in particolare : ma folo di

rò che il vino del vipaco non lontano da Gloritia ha virtù di rendere le

donne alla generatione, onde nella vicina Germania , che tutto quafi ve

l'aflorbe, è nato ilprouerbio. Vipocher chender mocher.

Siede in mezo à idue cornucopia, come dicemmo , percioche è com-
mune cohditionedi produrre tutte le forti di biade,legumi,e per fino à ri-

fi, che fé bene non rende quella terra tanti pervno quanto le fertilisfìme,

tutta volta in alcuna parte di lei non cede à molt'altre: ma quello è mara
uigliofo in efla^cV gli Ci può afenuere à (ingoiar fertilità , poiché in quei

medefimi campi,oue le vigne porgono le lorovue fi feminail formento»

e dopo quello il miglio, ouero il formentone,doue che tutte tre quelle rac

colte fi ranno in vn'anno medefimoidi maniera , che fé in altre regioni

la terra produce più grano, ha bifogno poi di ripofarfi, ne fuole in quel-

l'anno ìfteffo d'altre biade caricar i granai del padrone: ma quella con tilt

to che rade volte gli fi dia rregua,non fuole( elTendo debitamente lauora-

ta) defraudare la fperanza de l'agricoltore»

Genera parimente tutte le forte de'frutti d*alberi , & fi ad ogni artifi-

tio.che in quello genere vfar fi può,fi ancora alle piante peregrine fi pro-

na edere molto arrendeuole, intanto che e per copia a &per bontà fi può
aguaghare
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aguagliareà qualunque altra,& pur di fopra a moIt*altreancora,come ne
rende teftimonio Atheneo nel lib.$. che parlando de* pomi così dice.

Ego vero viri amici mxxime omnium ea mala qua ì\omg venduntur Mutianx

difta fumadmiratus qua ex pago quodamìnMpibm i^fquileU confiituto a*

por tari dieuntur.

lì libro che tiene con là delira mano, ne dimoftra, che quella Prouiit

eia è feconda di belli ingegnici quali,& in profa,& in verfo,&in turtelo

facoltà fono flati celebri, & ne gli ferirti loro hanno lafciato nobilissima

teftimonianza della loro dottrina , come furono i Paoli Vencti,i Diaconi,

gli Alberti,iMoroni, gli Amafei, i Robcrtellii Deci#ni,i Graciani,i Cor
toni, i Candidi, i Sufani, i Luifini, gli Aregoni,i Rorai,gli Aftemij,i Par
thcnijji Valuafoni,i Frangipani^ altri infiniti per lafciar da parte quel-

li che fono in vita.

Et per effere opportuna alle cacciagioni gli fi mettono per fuc dimoftra-'

Ó A A.

tieni
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rioni icoturni,come quelli di Diana,& finalmente , perchenella parte fua

Auftrale termina in acque, & paludi fé gli fingono alli piedi lecannuccie»

de i giunchi.

C O ..ic. S ICA.
DO N N A di afpettp rozzo fbpra di eminente fallo circondato d'ac-

qua , in capo hauerà vna ghirlanda di foglie di viti , farà armata,&

con ladeftra mano terrà vna corfefea , dalla parte delira vi farà vn,

canecorfo: ma chefiagrande,& in uifta fero ce,fecondo che narra Plinio

libro terzo capitolo quinto.

Là Corfica è Ifolanel mar Ligiiftico , Se fu primieramente nominata

da Greci O'rnus,come dimoftra Strabonelib. f,.& Virgilio nell'egloga $.-

quando dice :

Sic tua Cyrneas fttgiant examina taxor.

Et vogliono alcuni che acquiftafle quello nome da Cimo figliuolo d'Her

Cole e fratello di Sardo, il quale paffando dalla Libia à quefto luogo, e qui

ui fermatoli volfecheda lui [offe con queflo-nomc addimandato,e(Tendo

che prima era deta Terapne,come narra Nicolò Perotto.

- Pofcia fu ella dimandata Corfica, da vna donna così chiamata,!a;qua

le era paffata in quell'I fola in cercare vn fuo vitello perduto, & ritrova-

tolo quiui,& aggradendogli il luogo ve fi fermò , e tanto piacquero gli

fuoi cortami alli rozzi habirarori , chenominorno l'Ifoladal fuo nome.
Altri dicono che ella fufie così nominata da Corfo , quiui fatto da Corfo
valentissimo huomo,il quale lungo tempo tenne la fignoria di quel Paefe,

Se fra molti cheferiuono di quella Ifok Dionifio dice,che ella acqùiftaC-

fé il nomi di Corfica dalla gra moltitudine delle cùrie de'montijper'ciòche

quefto nome Còrfo in Greco,& in Latino denota le tempie de capi,com«

fé dicefle l'I fola delle tempie de'montf.

Dipingefi fopra l'eminente fallo, perche qnefta Ifofa è molto mal dU
fpofta da colriuare,fi per i fasfi,come anco per eiTerci altisfimi luoghi>co-

me dice Rutilionel i^lib.del fuo Itinerario così.

Incipit obfcura offendere Corfica, monti* Nuhiferumapte caput con color triterà tettar.

Si rapprefenta di afpettorozzo,perciòche gli habita tori di quella Ifofa

perlopiù fono di coftumi poco ciuili, che così dice Strabene nellib.5.

Laghirlanda di vite dimoftra che quella Ifola produce delicati vini, i

quali in Roma,& in molti altri luoghi d'Italia fono di molta (lima .

Si dipinge,che fia armata,&che co ladeftra mano tenga vna corfefea __

per cfTer dette armi molto vfate dalli Corfi > li quali fono ftimati buoni>

ik valorofi foldati.

Cli fi dipinge à canta il cane nella forma 3 che dìcemmo>percioche del

l'Italia
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l'Italia quiui fono li maggiori,& più feroci contri gl'animali , li quali ne
vanno in moki luoghi ftimati affai per la bontà,&ferocità,c beLezza iorc.

R N A.

DONNA di corpo robufto }&di color giallicio (opra d'vn faflo in
"

r

ma dflfa pianta d'vti piede humanociftondato dall'acqua . Far<ri

in capo vna ghirlanda d'oliuo. Sarà veftira di color verde . Hauerà

acanto vn'animalc chiamato MuFalo, ilquale come dice Fra Leandro Al

berti nella defcrittione,che fa dique(t*Ifola ha la pelle,& i piedi comecer

ui,& le corna fimilià quelle del montone,ma riuolte à dietro circen fi e (Te,

cdigiandezza d'vn mediocre ceruo, terrà conia deflxa mano vn mazzo'

di fpigricdi grano,& con la'fìniftra , dell'herba chiamata dal Matiiolo,

Sardonia ò RanuncoIo>che è rimile all'Appio faluatico. Plinio nel 3 .bb.cC

7.dimoftra con l'auttorità di Timeo,fufle chiamata la Sardegna Sanda-

lioton dalla figura,& fomiglianza che tiene della fcarpa, la quale da'Gre-'

ci è detta Sandialon > &C da Mirfilo Ichnufa , per efler ella fatta à Cimi-

glianza
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gtianza del vefligio del piede humano , che per tal d'moftratione dipm«

ghiamo la fudetta imagine (opra il faiTcnella forma del piede,chc dicemo

& per denotare, che quello luogo fia Ifola la circondamo con l'acqua co*

me hauemodimoftrato di fopra.

Dicco* anco,cheella acquiflafle nome di Sardegna» da Sardo, figltuo*

Io di Hercole,& di Thcfpia, che quiuipafsò dalla Libia, con molti com-
pagni , fi dipinge di corpo robufto , Se fopra il fafTo perche i Sardj fono

huomìni di corpo robullo, Se di coltami duri, & rullici , Se alle fatiche

molto difpofti »

Di color gialiicio fi dipìnge , per cagione non folo dell'ardor del Sole »

ma come dico Straboae nel lib.5. inquell'lfola fempre vi fa cattiua aria,

e maffimenel temp:> dell'E fiate, nel quii fi vede fempre ro*Ta,& grolla,

ma più doue H caui il grano, Se altri frutti» che fono luoghi più balli.

Se gli dà la ghirlanda di otiuo,p. rcioche vmono tià loro molto pacifi»

camence. Non vfano armi percioche fra di loro non fanno guerra,ne anco
niuuoartefice è nell'Ifola, che faccia fp.ide, pugnalilo altre armi, ma fé ne

vogliono, ne pigliano nella Spagna, o in Italia

,

Il color verdi del vellico, denota (come moftra Strabene lib. r.) eflTec

quello luogo fertile di tutte le co fé

.

Tien con la delira mano le fpighe del grano , perche quiui ne abo ncU
in quantità , Se fé i Sardi attendelTero meglio che non fanno a colti-

uar la terra , raccoglierebbero tanto grano , che fuperarebbe quell'I fo»

la la Sicilia »

Se gli da l'herba Sardonia, ò Ranuncolo, che dir vogliamo, come co-

fa fegnalata, la quale (come racconta Ma molo) chi la mangia more come
in atto di ridere per caufa delli nerui, che fi ritirano , Se da tale effetto è

tratto il prouerbiodel rifo Sardonio »

Gli Ci mette à canto il fopradetto animale, perche(come racconta il fo-

pradetto F. Leandro ) in niun*aItro luogo di Europa fi troni eccetto che

in Corfica > Se in quella Ifola » Er anticamente li Sardi vfauano le pelle

di tale animale,per loro armatura »& di elfi ve n*è in tanta copia che gli

ll'olani per trarne le pelli, Se acconcie che Ì'hanno>& fattone cordouani ,

ne fanno mereantia in qua , Se in là per tutta l'Italia con gran guadagno
oltre l'vtile che ne cauano per I*vfo lot del vittere, eflendo elfi animali bo
nidimi à mangiare»

SICILIA.
VN A bellifsima donna Vellita di habito fontUofo,& rìccd > che fieda

fopra d'vn luoco in forma triangolare, circondato dall'acqua,haue-

t\ adornato il capo di vna bellifsima acconciatura di varie,* ricche gem-

QjJ me,
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SICILIA

•ine, terrà con la delira mano vn caduceo, con la /ìniftra vn mazzo di va-
i\) fiori,& fra efsi vi faranno mefcolati alcuni papauen .

Gli fiano a canto due gran fafici di grano , & vno della mirabil canna
Emdofia hoggi detta canna mele,di cui fi fa il zuecaro,& da vn lato vi fia-

li monte Etna dal quale efea fumo,& fiamme di fuoco -.

La Sicilia (come (criue Strabene nel lib,fcfto ) fu chiamata Trinacria ,

Se il medefimo afferma Trogo da i tré promontori^ , che mirano à tre

parti del mondo, che fono il Peloro, il Pachino,& Lilibco. Ondefopra di

ciò Ouidio nel 1 3 . Iib. delle fue Metamorfofi cosi dice

Sicania tribttìh&c excurrit in &quora lingua, Mollibt» expofitu ZephyrkLilybeon aJ Arfhs
TquilS Ibriferes ver/a eli Pachynos ad aufiros Jequor'u expertes , fpèftat Boreamq; Pelorut.

Fti anco per maggior confemanza chiamata Trinaciis di cui dice_Ouù
dio nel 4. de Falli .

Terra tribù* fcopul'u •vaHu prccurrU in *quor TrinaerU * pojìtu nemen adepta loci.

Poitrailaul acme di Triquetra > che ciò riferifee Plinio nel 3. hb.dalr
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U forma triangolare, che perciò rapprefentiamo la pittura di queftaima-

gine (opta il luogo triangolare .

Pigliò anco il nome di Sicania, come narra Diodoro conl'auttorità dì

Timeo dicendo chefolTe così dimandata dalli Sicani antichifsirai habita

tondi effa li quali dall'Ifola fi partirono per le continue ruine, che face-

uano i fuochi

»

Al fine fu detta Sicilia,chc msftra Polibio,& Dionifio dalli Siculi an

-

tichifsimi,& molto potenti Popoli d'Italia.

Bella fi dipinge con habito fontuofo,& ricco per moftrare la nobiltà,e

bellezza di tutta i'Ifola nella quale vi fino ricche>& nobili Città , Terre,

Ville, Cartelli,& altri luoghi di maramglia.che ciò così dice Ouidio.

Grata domus Cereri, multjis ea pofsidet frles.

La bella acconciatura di capo con varie, Se ricche gemme lignificano t

come li Siciliani fiano d'acuto ingegno, e nobile nelle inuentioni

.

Tiene con la delira mano il caduceo per moftrare la facondia che han-

no nel parlarc,& che con la forza del loro ingegno, foiTero inuentori del-

l'arte oratoria, dei ver fi buccolici, pa fior ali, & di molte altre cofe degne

di memoria-, & Silio Italico nel 14. lib. fopra di ciò così dice

.

Hie Pheebo dignum>&Mufis venerabile vati! Proptégens lingu&.afi eadem cu bella eterei

Ora excelleniumfmcrai qui Carminefyluas Portiti tquordifueta infignire tropheit.

SKPf• Syraeujìa refonant Helicona Camotna

Il fafeio delle canne mele, che gli fono à lato , Se i papaueri con i vari)

fiori che tiene con la finìftra mano , dimoftra la grandifsima fertilità che

è in quefta felicifsima Ifola, il che afferma S trabone nel fefto libro,dicen-

do che non è pmito inferìorea qualfiuoglia altra lfola,8c Prouincia d'Ita

lia producendo copiofiflìmamente rutto quello , che fi conuieneal viuere

humano. Et Homero driTe, cheogni cofa vinafceua da fé ftefla, & Clau-

diano l'afferma a quefto propofito così dicendo .

faine gvatisjìma Tellui Et nullo rigidi verfabere vomeris iclu ,

Quam nosprAtulimutCodo.tibigaudianojìri Sponte tutufiorebtt ager cefiante ikuenc»

6anguinii,& caros vteri commendo labores Bitter oblataf mirabitar incola mejfes.

PrAmiadigna manente nullospatiere ligones

Gli fi mettono li due gran fàfci di grano à canto,come dicemmo, p'ef-

cioche inqueft'Ifola ven'è in tanta copia, che in molti luoghi moltiplica

con vfuragrandiflìma; onde Cicerone a quefto fine chiamò quefVliola,

granaro de'Romani .

Gli fi mette a canto il monte Etna, come cofa notabile di queft'lfola,©

degna di farne mentione, poiché molti illufori Poetine parlano, tra'qua*

li Ouidio nel 4. de'Fafti così dice.

Alta iacet vaflt/uper ora Typhaeos Aetna, HÌncCerer'ufacrìi nunc quoque teda datur.

Cu'ttu anhelatii ignibui ar'det humus Efi fpecta ex&fi flruclura pumicìs afper

iUic accendageminai Pro lampade pinta, àon bomintfacilù,non adeundafer*.

Qjl » Et
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Et Lucano nei i»

Crtfcrox Stenla laxauii' Mttlcìler Aetna

Et Silio nel 14.

At no fiumi amaiTrinacriaMulciher antrtt Jtamtnarum exHudat torrmsfieuq^proeetttt
ÌH.xm tifare vaJlisfuBter depa&a camini* Semiambufla roiat liquefatitifaxa cauernis,
Sulphtiream-vomit exffÒ de verticefumum Turbine^ asftduofubnafcens frofluit igni*
Ali Aetna erttclat tremefaSlis: cautibtt-s ignet Stimma eana ittgo cohtbet ( mirabile diéìu}
Incluftgemitus,petdgtqtie imitaiatfurorem Vicinamfiammkglaciem, aternoque rigore
Murmttreper caco* tonat irrequietafragores Ardentes borrentfccppuli,flat vertice eelfi

Noiie duq;fimtdfonte è- Thlegetontk vt atro Collii hiemi calidàqi tutti tegit atrafauilla\

Lascivi**»
DONNA giouane riccamente veftita , terrà vn /pecchie* con la fini-

lira mano, nel quale con attentionc (i fpecchi,con la deftra dia in at
to di fard bello il vifo,à caato vi faranno alcuni paflferi vcelli lafciui te

Iuisuriofi,& vn armellino,def quale dice 1* Alciato.
,

Dinota Tarmettiti candido,e netto Si collina la chioma^ e*lvifo,e*tfettm.

Vn hiiom, cheperparer beUo,e lafciuo-

tdfclma .

DOnna con ornamento barbaro» e chemottri con vn dito di fregarli

leggiermente la tetta»

Cosila dipingeuano gl*antichì:,come fi vede appretto il Pierio*

L U S S I T V D 1 2^ E.

à languìde^a efììua* . rDON N A magra» (ara d'habito fottileafJài leggiermente vef!ira,m©

tirando il petto difcoperto,con la finittra mano s'appoggierà ad vn
battone, e con la dettra terrà vn ventaglio moftrando di farfi vento.

Per la languidezza,© Jafsitudine( comehabbramo detto ) intendiamo

quella debolezza che etteriormente accade ai corpo, e che l'annoia.

Si dice eftiua,perdimoftrarenon la languidezza,© lassitudine cagiona

ta da malatia , ò d'altra cofa : ma quella caufata da ftagicne naturalmente

calda ch'è l'È frate.'

Si dipinge magra,perche efalando la fottanza del corpo per mezo de!

calore che la diffblue, viene neceffariamente à d?magrarfi\

L'habito r& il petto nudo iòno fegni così della ftagione v/àndo gMiuo

mini in quella vettimenti affai leggieri per fen tire men caldo che fia poC
Ubile »cozne ancofon fegni del calore } che attualmente eitroua in detta

languidezza.

Con l'appoggiariT, mottriamohauer biiogno di fettentamento , echi

lià bifognodr foftenta mento, non ha forze (ufficienti per fé fritto il che è

j>roprijsfimo delia njofira figura , che fi è detto eflcr debolezza di forze

«del corpo fiumano.

11 ventaglio moftra che tnouendo l'aria profsima già rifcaldata fa luci-

si
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go all'altra più frefcha > il che è di molto refrigerio al corpo > di manieri

che l*vfo del ventaglio eflendoper la noia>& affanno del caldo > dimoftra

fufìttientemente>quello che propriamente fi troua nella languidezza , chef

eia detta mole dia del calore.

L E ot L T A> .

DONNA vellica di bianco>tiene la mano delira al petto,& vncagn*
lino appreflo»

La man delira (opra il petto,fignilìca integrità dell'animo, &il cagn»

Unoperla propria inclina tion e parimente fideltà,e lealtà.

LE A L T A\ «

DOnna vellica di foccilisfima velie ; in vna mano tenga vna lanterna
accefà nella quale miri attentamente, & nell'altra vna mene-

rà fpezzara in più luoghi , & fia in atto di sbatterla in qualche muro,

La velie folcile moftra,chc nelle parole delttmomo reale £ deue (copri

le



3 io Iconologia

fé l'animo finciero,& fenza impedimento eflendo le parole à concetti dcl-
l 'animo noftro, come la verte ad yn corpo ignudo.

La lanterna medefimamente fi pone per I'animà,& per lo cuor noftro

& lo fplendore, che penetra di fuori del vetro , fono le parole, & l'attioni

efteriori,& come la lanterna manda fuori quel mede/imo lume, che nafcc
dentrodi lei, còsi l'huomo leale deueefTer dentro, e fuori della medefima
qualità . A quefto propofito difle Chrifto noftro Signore, Zìa tale la vo-
lerà luce pretto a gli huomini che elfi ne rendano gloria a Dio > che alia

fama de meriti vóftri corrifpondano l'opre

.

La mafchera che getta per terra , e fpezza , moftra mede/imamente il

difpffggio della 6ntione,e della doppiezza dell'animo , come fi e inoltra-

to in altri propofiti.

Lealtà

.

DOnna veftita di bianco,chc aprendoli il petto, mòftri il proprio core

per erTer'ella vna corrifpondenza dell'animo,con le parole ò con l'at-

noni acciò le fia intieramente preftata fede,

l È G G 1 E li E z Z sA.

DONNA che habbi l'ali alle mani, a' piedi a gl'homen^cV alla tefta>

& farà veftita di piuma finifsimft .

L E T l T l **.
.Vedi Allegrezza

.

LETTELE.
Come rapprefentate in Firenze , in vnbtllifsimo apparato.

DONNA veftita d'honefto,e gentil'habito,che con la deftra mano tit

ne vn libro, e con la finiftra dui flauti, per Significare concettile pa-

role, quefte come diletteuolt, quelle come honorabili.

LIBERALITÀ*.
DONNA con occhi vn poco concaui, con la fronte quadrata, e col

nafo aquilino, farà veftita di bianco con vn'Aquila in capo, e nella

deftra mano vn Cornucopia,& vn compaiTo,e col cornucopia verfi gioie,

daaari, collane,& altre cofedi prezzo , nella finiftra hauerà vn'altro cor-

nucopia pieno di frutti, e fiori

.

La Liberalità è vna mediocrità nello fpendereper habito virtuofo, &
moderato.

Si dipinge con occhi concaui,e fronte quadra, per fimilitudine del leo-

ne libéralissimo fra gl'animali irragioneuoli,e col nafo aquilino per la fi-

militudine de l'aquila liberalisfima tra tutti gl'vcelli , la qual fi farà fopra

h teftadi detta figura > per moftrare, che la detta liberalità non confifte

nell'atto caluale di donare altrui le cole proprie: ma neli'habiro, e nell'ia

tentionc
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tendone della mente, co me ancora tutte l'altre virtù . Scriue Plinio, che

l'aquila fé fi preda ài qualche animale per propria induitria, non attende

tanto fatiare l'appetito fuo,chenon fi ricordi Tempre di lafciarne parte à

gl'altri vccelli, godendo , e riputando fi d'affai per veder che l'opera fua fo

la fia ballante à mantenerne la vita di molti animali.

I due corni nel modo detto, dinotano,che l'abondanza delle ricchezze

è conueneuolmezodi far venir à luce la liberalità quando è accompagna
to con la nobiltà dell'animo generofo/econdo il potere, de la forza di chi

na.

Veftciì di bianco la liberalità perche come quello colore è fempl;

:ro fenza alcuno artifitio, così la Liberalità è feùza fperanza di vi!

dona.

ice, e
vile in^netto

terefie .

Il compado ci dimoftra la liberalità douerfi mifurare con le ricchezze

che fi possiedono, e col merito della perfona conia qual s'efercita queflra.

virtù,,nel che (fé è lecito à feruitoie. entrar nelle lodi dei fuo Signore) me-
liga
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ritaparticolarisffma memoria l'Illuftriffimo Signor Cardinale Saluiari

'

patrone mio, ilqual conforme al bifogno,& al merito di ciafcano coni'
parte le proprie facoltà con si giulta mifttra , & con animo sì benigno .
che facilità in vn'ifteffo tempo per fc là Grada del Cielo > e della gloria , e

J>er
gli altri quella della vit*prefente,e della virtù, con applaufo vniuerta*

e di fama lincerà^ Liberalità .

DOnna vellita di bianco , nella delira tiene vn dado, e con la finiAri
fparge gioie,e danari.

Il dado infegna che egualmente è liberale chi dona poco , hauendo
poco; & chi dona affai hauendo molto, purché fi refti in piedi da tutte le

Dande con la facilità principale»

Liberalità,

Glouanetta di faccia allegrai riccamente vcftita, con la finiflra ma-
no tenga appoggiato al finillro fianco vn bacile pieno di gemme,e di

monete d'oro, delle quali con l'altra mano habbia prefo vn gran pugno»
& le fparga ad alcuni puttini ridenti,& allegri,che da feftcsfi fé ne ador-
nano^ le portano in moftra per la gratitudine,& per l'obligo , che fi de
uè alla liberalità del benefattore > ouero per moftrare >che ancora il rice-

uere fauori,©r ricchezze con debito modo , e parte di liberalità
, fecondo

l'opinione de' Morali; fé bene è più nobile attionc , e più beata , il donar
altrui le cofé Tue»

Il Pierio Valeriano alfegna per antico lerogliflco di liberalità , il bacile

folo, il quale noi accompagniamo con l'altre cole per compimento della

figura, Se per dichiaratione della liberalità figurata.

L 1 B £ R T A\
DONNA veiìita di bianco,nclla delira mano tiene vn feettro $ nella

finiltra vn eappcllo»& in terra vi fi vedevn gatto»

Lo feettro lignifica l'auttorità della Libertà,& l'imperio che tiene

di fé medefima>elfendo la Libertà vna pofsesfioneaiToluta d'animo,& di

corpo , & robba, che per diuerfi mezzi fi muouono al bene *, l'animo con
la gratiadi Dio; il corpo conia virtù j la robba con la prudenza.

Gli fi da il cappello come dicemmo, perciòche quando voleuano i Ro-
mani dare libertà ad vn feruo dopò d'hauergli rafo i capelli gli faceuono

portare il cappello,& fi faceua quella cerimonia nel tempio di voa Dea ere

duta protettrice di quelli ch'acquiilauano la libertà : Oc la dimandauano

Feroniaperò fi dipinge ragi'oneuolm ente con il cappello.

Il gatto ama molto la Libertà,& perciò gl'antichi Alani,i Borgogno-

ni,©^ i Sueui,fecondo che Icriue Metodio lo portauono nelle loro infegne

dimoftrandojche come detto animale non può comportare di efsere rifer-

rato
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rato nell'altrui forza, così loro erano impatienti/Iìmi di feruitù.

Libettd.

DOnna che nelVfiniftra roano tiene vna mazza , come quella d'Hcr
co!e,& nella delira mano tiene vn cappello con lettere LIBER-
TAS AVGVSTI ex S C.

Il che lignifica libertade acquiftata per proprio valore,^ virtù confor-
me à quello che fi è detto di (opra, & fi vede cesi fcolpita nella medaglia
di Antonino Eiiogabalo .

Liberta*

DOnna che nella mano deltra tenga vn cappello > & per ferravi farà
vn giogo rotto .

tifi! D ! *{ E*
DONNA bella,& di bianca faccia, con 1 capelli grotti, & neri , ri.

buffati al l*''n sii, & folti nelle tempie, con occhi graffi, lucenti,& la-
(ciuÌ5 moftrauc quefti fegniabondanzadifangue, il quale in buona tem-

• R f ceratura
y
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peratura é cagione di Libidine, & il nafo riuolto in su, è fegno di quefto

ifteiTo per fegno del becco animale molto libidinoso, come dùTe Ariftote-

le de fifonomia al cap.6*5>. hauerà in capo vna ghirlanda di edera, faràd-

ici uà mente ornata, porterà in trauerfo vna pelle di pardo >e per terra à can

io vi farà vna pantera tenendole detta figura la finiftra mano fopra il capo.

L'hedera da li Greci è chiamato ciflTo,&: ciiTare (tirando le loro parole

alnoftropropoiito)fignificaefTeredatoallaLibidinejperò Euftachio dice

chefir data l'hedera à Bacco per fegno di Libidine, cagionata dal vino.

La pelle del pardo, che porta a trauerfo a guifa di banda , come dice

ancota Chriftoforo Landino, parimente (ìgnifìca Libidine, effendo à ciò

detto animale molto inclinato , mefcolandoiì non folamcnte con gli ani-

mali della fua fpecie: ma ancora (come rifetifee Plinio) con il leone,e co-

me la pelle del pardo è macchiata , così fìmilmente è macchiata la mente
dell'huomo libidinofo di penfìeri cattiui ,& di voglie lequali tuttefono

illecite

.

E ancora proprio di qucfto animale sfuggire quanto può dieiTere ve-

duto Quando fi pafee, & pafeendo di fuggeriì il proprio fangue, ilche è

proprijffimo della libidine, perche più d'ogn^Itra cola le fue voglie pro-

cura di pafe ere nafeoftamente, e che ninno il veda,& di {atiariì éuacuan-

do il proprio fangue,& togliendoli le forze .

Per dichiararione della Pantera il medefìmo Landino dice , che molti

la fanno differente dal pardo foiamente nel colore , percioche quello ha

più bianco,& vogliono anco che ila la fèmina del pardo, & fé crediamo

elTer vera quefta cofa,potemo comprendere che k libidine principalmen-

te,e con maggior violentia domina nelle femine,chene gli mafchi,(comc

fi crede communemente) in ciafeuna fpetie d'animali

.

Afferma Plinio elTer la pantera tanto bella , che ogni fiera la decelera-

no: ma temono della fierezza che dimoftra nella tetta, onde effa occultan

do il capo,e moftrando il dorfo l'alletta, e dopo con fubito empito le prc*

de, e diuora

.

Il che è molto limile alk libidine, la quale con la bellezza^ lufinga ci

tira,e poi ci dmora,perche ci confuma il tempo,il denaro, la fama, il cor-

po, & l'anima ifteiTa ci macchia, e ciauuihfce, facendola ferua delpecca*-

to y e del Demonio

.

L I B I 2> I N E.

DOnna lafciuamente ornata , fedendo appoggiata fopra il gomito £-

niftro, nella man deftra terrà vn fcorpione, a canto vi iàrà vn bee~

coacceroalla libidine>& vna vite con alcuni grappi d'vue.

Raccontali Piuio Valuumu ad Lbro dccùuoleftojcfeelo feorpionc Gr

'. . , ; "a
'"

£ui&A
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unifica Libidine >ciòpuòefler perche ic pudende parti del corpo humano
fono dedicate da gl'aftrologi allo Scorpione .

Medcfi inamente s'intende il becco per la libidine, eflendo ne gli atti di

Venere moko potente, te dedito a tale inclinationc fouerchiamente,come

fi vede nel luoco citato nell'altra figura a quello propo/ìto

.

Sta a federe, & appoggiata su'! braccio per moftrar l'odo, del quale fi

fomenta in gran parte la libidine, fecondo il detto .

Otia fi tolLts periere cupidinii arem*
La. vite è chiaro inditio di libidine, fecondo il detto di Terentio.

Sine Ctrere, & Baccbofnget Venus .

Et ancora perche fi dicono luflunare le viti che crefeono gagliatdamc!

eccome gli huomini accecati dalla Libidine, che non quietano mai.

Libidine , ò LufJìtriaLs .

FATpingeuano per la luffìin'a ancoragli antichi vn Fauno con vna ccro-
*** «a d'eiuca , & vn grappo d'vua in mano per fìngere il Fauno libi-

Kt a dinotai



3i6 Iconologia

dinoto, e l'eruca per inuirare,& fprcnare affai gli atti di Venere.
Et propriamente fono lufiuriofi quelli, li quali fono iouerchi ne i vez-

zi di amore cagionato dal vino, che rifcalda, & da molte altre lfifeiuc

co annoditi.

luffurtiu.

GLi antichi vfauano dipingere Venere fopra vn montone per la luf-

furia, inoltrando la foggèttione delia ragione al fenfo, & alle con-
cupifeenze illecite.

L I J5 E A ARBITRIO,
•

- .
.

HVOMO d'età giouenile con habito Reg o indiuer/ì colori , in ca-
po habbia vna corona d'oro con k dcftramano tenga vno fcettro>

in cima del quale fia la lettera Greca Y.
I! Libero Arbitrio, fecondo S.ThoroaiTb , è libera poterla attribuita al'

la natura intelligente per maggiore gloria d'Iddio dì eleggere tra p:ù cofev

le.quaii conferifeono al fine noflio vna più tolto che vn'altra, oucro da»
vua
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vna fola co fa di accettarla , òdi rifiutarla come più piace . Et Ariiìotele

nel terzo dell' Ethica non e da tale definitione ducordante, dicendo efTere,

vna facilità di poterli eleggere diuerfe cofe per arriuare al fine , percioche

non ha dubbio alcuno j che da ciafcuno e voluto , e desiderato il fommo
bene, cioè, la felicità eterna > la quale el'vltimo fine di tucte l'attioni hu-

mane: ma fono gli huomini molto perplefsi,& vari), e diuerfi tra di lorocir

ca l'clettione de modi,e vied'arriuarea quella meta .

Si dipinge giouane richiedendoli al libero arbitrio l'vfo della difere-

tione, la quale tofto che è venuta nell'huomo,fà ch'egli fi difponga a con-

feguire il fuo fine con i mezi li quali fi conuengono allo flato, & alla con-

ditone fua

.

L'habito Regio, Io feettro, Se la coronarono per Significare la fua por-

teria di voler afiolutamente quello che piùafTolutamentegli piace »

Li diuerfi colori nell'habito fono per dimoftrare l'indeterminatione

fua potendo come s'è detto per diuerfi mezi operare.

La lettera Greca YSi aggiiìge allo fcettro,'per dinotare quella fententia

di Pitagora Filoffamofo cóefia dichiarò chela vita humana haueuadue

vie, come la fopradetta lettera è diuifa in due rami,del quale il deliro è co

me la via della virtù, che da principio è angufta,& erta: ma nella fommi-

tà e fpatiofa, &agiata,& il ramo liniiìroecomelaftradadel vitio,laqua-

le e larga, & commoda* ma finifeein anguflia,& precipiti), fi come mol
to bene fpiegar.oiverfi, i quali fi attribuifeono à Virgilio .

Per la qualcofa attribuendo noi al Libero Arbitrio quella lettera, ra-

gioneuolmente lignificano eflere in mano fua eleggere la buona, la iea,Ia

?ìcura,ò mcn ficura via da potere peruenire alla felicità propoftaci.

"Littera Tythagcrp difcriminefccla bicorni, Pr^cipitat captos voluitq\ per arduafaxa.
-Humana, vite tpeciem pr£cerre videtur Qtti&quu enim duros calles virtutis amore
Nam via v'rrtutìs dextrii petit ardua caliem Vicerit Olefibi>laudemqi, decusq^parabit.

Difficilemq; adttum primìtjpeciàtibm offert, At qui dejìdiam luxumque fequetur inertem
Sed requiem pr&Betfefshs in verticefummo . Bum fugit oppofitotincauta mente labore*

McUe ottentat iter via latajed vitima meta Turpi*, inopsq .fimul mi/etabile tranfigit fui*

L 1 C E il Z ol.

O N N A ignuda.,& fca pigliata, con la bocca aperta,e con vna ghir-

landa di vite in capo

.

Licentiofi fi dimandano gli huomini che fanno più di quello che co-
uiene aggrado loro , riputando in feftefiì lode, far quelle attioni che ne
gl'altri ion biafìmeuolnn egual fortuna, e perche puoi efier quefta licen-

za nel parlare, p«ro lì facon la bocca aperta,& perche puoi eiTere anco nel

la libertàri far palefele parti che per iftinto naturale dobbiamo ricopri-

re, la qual cola fi me (tra nella nuditàmel redo dell'altre opere pigliando/i

liberti di far moiu cofe che non s'appartengono, e quello fi dinota con la.

vite,
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vite, la quale inchinando con il frutto fuo molte volte fa fare molte cofe
inconucnienti,e disdiceuoli, & come li capelli che non fono legati infieme

feoirono liberamente oue il vento gli trafpotta» così feorrono i penfieri,

9 l'attioni d'vn huomo iicentiofo da fé medefime .-

L 1 TE.
ONNA veftita di vari; colori , nella delira mano tiene vn vafo di

acqua, ilquale verfa fopra vn gran fuoco che arde in terra,ilche è per
fegno del contrario alquale l'altro contrario naturalmente opponen

dofi,e cercando impadronirfi della materia, e foflanza dell'altro, dà con
ftrepito fegno di lite,e d'inimicitia, il qua! effetto imitano gl'animi difeoc-

di,& litigiofi che non quietano per fé fleflì,ne danno ripofo a gl'altri

.

LOGICA.
jONNA giouàne viuace,& pronta,veilita di bianco , tiene vn flocco

nella delira mano, & nella finiflra,quattro chiaui col Elmo incapo»

& per cimiero vn falcone pelegrino .

La logica è vna feientia, che confiderà la natura, e proprietà dell'opera

tioni dell'intelletto onde fi viene ad acquiftare la faciliti di feparare il ve-

ro dal falfo : Adunque come quella che confiderà fottilisfimi,&: vari/ mo
di d'intendere, fi dipinge così lo (tocco il quale è fegno d'acutezza d'ingc

gno,& I*eImoincapo moltra Ita bili tà,e verità di fetenza, & cornei! falco-

ne s'inalza à voto à fin di preda , così il logico difputa altamente per far

preda del difeorfo altrui,che volentieri alle fueraggioni fi fottomette.

Le quattro chiaui lignificano i quattro modi d'aprire la verità incia-

feuna figura fillogiftica , infegnate con molta diligenza da profeffori di

quelVarte.

Veftefi di bianco per la fimilitudine,che ha la bianchezza con la veri-

tà, perche come quello fra i colori è il più perfetto, così quella fra le per-

fettioni dell'anima è la migliore,e più nobiIe,e deue efTer'il fin d'ogniuno»

che voglia eflTer vero logico,& non fofifta ouero gabbatore.

Logica.

DOnna con la faccia velata, vellica di bianco,con vna foprauelle di va

rij colori , moflri con gran forza delle mani di ilringere vn nodo iti

vna corda affai ben groifa,&ruuida,vi fia per terra delia cànape oue-

ro altra materia da far corde.

La faccia velata di quella figura moftra la difficoItà,& che è imponi-

bile àconofeerfi al primo afpetto,come penfano alcuni,che per far profit-

to in elTa,credono efler feuerchi al loro ingegno Cd meli foli,e ^oi in Cei ari

ni ancor non fanno la definitioned'cfTa. Per notarti primo alpetto fi di-

mollra il vii'o,pcrche ilvifo è la prima cofa,che Ci guardi nell'huomo .

Il color bianco nel veftimento fi pone per la fimiglianza della verità co

me
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me s'è detto la quale e ricoperta da molte cofe verifimili, oue molti ferma

do la viltà , fi (cordano d'e/Ta che (otto colori d'elle ftà ricoperta, perche

delle cofe verifimili tirate con debito modo, di grado in grado, ne nafce

oi finalmente la dimoftrationela qualeècome vua cafla oue fia ripofta

a verità,& fi apre per mezo delle chiaue già dette de* fillogifmi ptobabi

li,li quali fi notano con varij colori » che fé bene hanno qualche confor-

miti con la luce non n'hanno però tanta quanto ii bianco , che è l'effetto

più puro d'efla.

La corda doue fi ftringe il nodo,moftra chela conclufione certa, è quel

Jache ita principalmente nell'intentione del logico, & dalla fimilitudine

della corda fi dice il logico legare vn'huomo che non fappia che fi dir«

incontrario alla verità inoltrata da lui,& le fue prouc fondate conia fua

arte fono nodi indiflblubili ò per forza,© per ingegno di qua! fi voglia al-

tra prò fes fione, la ruuidezza della corda,moftra la difflcultà della materia.

La canape per terra moftra, che non folo è ofEtio della logica fare il no
do delle corde fatte, ma quelle medefime corde ancora prouederc con l'ar

te fua propria feruendofi d'alcuni principi] della natura,& infegnandodi

conofcerei nomi le propofitioni,& ogni altra parte ouero iftromentodel

la dimoitratione il fuo vero,& reale iftromento.

LogUa.

C^Iouane pallida con capelli intricati, è fpar fi di conucneuole lunghez-

J za •> nella mano deftra tiene vn mazzo di fiori>con vn motto fopra,

che dichi Vmtm ì& falfum^& nella finiftra vn ferpente

Quefta donna e pallida perche il molto vegliare , & H grande ftudio »

che intorno ad efla è necenario, è ordinariamente cagione di pallidezza»

& indifpofìtione della vita

.

I capelli intrigati, Se fpar fi diraoftrano, cheMmomo ilquale attende al-

la fpeculatione delle cofe intelligibiIi,fuole ogni altra cofa Iafciar da parte*

e di menticarfi della cuftodia del corpo.

I fiori fon fegno , che per induftriadi quefta profentone fi vede il vero
appanre,& il falfo rimanere oppreflo,come per opra della nacura,daH'her
ba nafeono i fiori,che poi la ricoprono.

II ferpente c'infegna laprudentia ueceffari/sfima 2 profeflìone, come à
tutte l'altre,non s'affaticando in altro,l'humana induftria,che in diftingue
re il vero dal fa!fo,&fecondo quella diftintionefaper poi operare con prò
portionata conformità al vero conosciuto > & amato. Scuopre ancora il

lerpentcche la logica è ftimata veicnofa materia>& inaccesfibik à chi no
ha grande ingegno>& èamara ì chi la giifta, ,,& morde , & vecide ciucili.

che, con temerità le fi oppongono*
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\7NA 'matrona affai attempata,à federe fcpra d'vn faflo>con l'occhi
1

verfo il cielo, con le braccia aperre,& mani alzate.

La longanimità, è annouerata dall' A portolo alcap. 4. de* Gala ti tra M
dodici frutti dello Spirito fanto,&S.Tomafo nella i.2.q. 1 3 6. art. f. è vna
virtù mediante la quale la perfona ha inanimo d'arriuare à qualche cofa
affai ben difco(ca,ancorche ciandasfiognilongo tempo. Et S-Anfelmo fo

pra il detto c.y. à Galati,dice la longanimità effere vna lunghezza d'ani-

mo, che tollera padentemente le cole contrarie ,-& che ftà longo tempo
afpettando li premi) cterni,c\: fé ben pare,che da l'iitcfla virtù, che lapa-
tientia, tutta via fono differenti tra loro,perche comedicano li fudetuAut
tori,& Dionifio Certosino fopra l'iHeffocap. f . a Galatila longanimità»

e accompagnata dalla fperanza , che fa che diamo afpettando fino alla

fine li beni promessici da Dio Noftro Signore , & però quella virtù pare
che guardi più la fperanza, t'1 bene che la paura,ò l'audacia,ò Ja malinco-
nia, ma la partenza {'opporrà li mali, l'ingiurie , &: i'auerfirà prefentia fino

d'hauer poi bene?ma perche non balta (offrire ài prefente foia mente fé ha
da fopportarepérqualfiuoglia longhezzadi rempo,& p.r quanro piacerà

al Signor Dio,cheperò fi dipinge marrona tempara , e a federe Cù'i faflb.

Si dipinge con gl'occhi verfo il Cielo quefta virtù,al quale s'appropria

come colta nelSalmo: Deus lvvganimù>& rtiultum mi/encorstpet il fine che
fono li beni eterni promessici da Dio.

Si rapprefenta con le mani alzate per la fperanza cheaccompagna,e fai

parer breue hafpettare in quefto mondo.

LM ^i C H 1 T^^i DEL M 7^ D 0.

DONNA c'habbia intorno al capo 1 giri de i fette pianeti, & in luo-

gadi capelli faranno fiamme di fuoco, il fuo vcftìmento farà com-
. partito in rreparri,& di tre colori.

Il primo che cuopre il petto,&parte dd corpo farà azurro con nuuoli.

Il fecondo ceruleo con onde d'acqua .

Il rerzo fin'à piedi farà verde con mcnti,citta,& caftella , terrà in vna

mano il ferpe riuoho in circolo che G tenga la coda in bocca , il che (igni*

fica, che il mondo da fé fteiTo, & per fé A\ fio fi nucrrfee, Se in fé medefì-

mo,& per (e medefimo fi tiuolge tempre con temperato, & oid:nato mo-
to,& ilprincipio corre dietro al fine,& il fine ritorna ai fuo (ceffo princi-

pio, per quefto ancora vi fi dipingono i fette pianeti.

I! fuoco che ha in cima del capo*& il color del veftimento , lignifica li

quattro Elementi > che fono le parti minori della grandis fima machina

vniuerfale. j
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DONNA bella, con fronte quadrata>& nafo rotondo,veflita di oro

con la corona imperiale in capo, fedendo fopra vn leone,neIia man
delira terrà vn fcettro,& nella finitìra vn cornucopia,dal quale ver-

Ct monete d'oro . La Magnanimità e quella virtìì,che confitte in vna no

bile moderatone d'arfetti,& fi troua folo in quelli che conofcendofi de-

gni d'elTer honorati da gl'huomini giuditiofi,e (limando i giuditij del voi

go contrarij alla verità fpeiTc volte,ne per profpera troppo fortuna s'inai-

acano,ne per cetraria fi lafcianofottometterein alcuna partema ogni loro

mutatione con egual'animo foftengono > & aborrifeono fax cofa brutta

per non violar la legge dell'honeflà .

Si rapprefenta quella donna bella,con fronte quadrata, e nafo rotonda

a fomigìianza del leone,fecondo il detto d'Ariflotele de flfon. al cap.p.

Vcflefi d'oro, perche quella è la materia atta per mandar a effetto mot
«nobili penfieri d'vn animo liberale, & magnanimo.

Porta in capo la corona,& in mano lo fcettro,perche l'vno dimoftra no
biltà di penfieri, l'altro potéza d'elTeguirli, per notar che fenza quefte due

cofe è JmpofTibile eflercitare magnanimità, effendo ogni habito effetto di

molte attioni particolari : fi dimoftra la magnanimità, efler vera domina-

trice delle pafsioni vili, e larga difpenfatrice delle facoltà per altrui bene-

fitio,enon per vanità,& popolare applaufo. Al leoneda'Poeti fono affo-

migliati 1 i magnanimi,perche non teme di quell'animale le forze de gl'a-

nimali grandi, non degna elfo i piccioli,& ìmpatiente, de'benefitij altrui

largo rimunerato re,& non mai fi nafeonde da'eacciatori , fé egli s'auede

d'effer feoperto, ch'altrimenti fi ritira , quafi non volendo correr pericolo

fenza neceflìtà. Quella figura verfa le monete fenza guardarle , perche la

Magnanimità nel dare altrui fi deue olTeruare fenza penfare ad alcuna

forte di rimuneratone, e di qui nacque quel detto. Da le cofe tue con oc
chi ferracce con occhi aperti riceui l'altrui . Il Doni dipinge quella virtù

poco diuerfamente, dicendo douerfi fare donna bella,& coronata all'Im-

periale, riccamente veftita con Io feettro in mano , d'intorno con palazzi

nobili,& loggiedi bella profpettiua, fedendo fopra vn leone con doi fan-

ciulli a piedi abbracciati infieme , vno di quelli fparge molte medaglie di

oro,& d'argento, l'altro tiene le giufte bHancie, e la dritta fpada della giù

flitia in mano. Leloggie,& le fabriche di grande fpefa molto piùconuen
gono alla magnificenza ch'altra virtù heroica, la quale s'efercita in fpefe

grandi,& opre di molto danaro,chealla Magnanimità moderatrice de ^li

arretti,& in quello non fo fé per aifuentura habbia errato il Doni,fenon fi

dice che fenza la magnanimità la Magnificenza non nafeerebbe.
Il leone, oltre quello c'habbiamo detto,fi fcriue, che combattendo non

S s guarda
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guarda mai il nemico per non lo fpauentare,&: acciò che più animofo ven
ga all'affronto nel fcontrarfi poi con lento palio, ò con falto allegro fi rin

fclua, con fermo proposto di non far cofa indecente alla fua nobiltà.

I due fmciulli moftrano che con giufta mifura fi deuon abbracciar

tutte 'e difficoltà per amor dell'honefto » per la patria
,
per l'honore, per

li parenti , e per gl'amici magnanimamente fpendendo il denaro in tut-

te i'imprefe honoratc .

Magnanimità

DOnna che per elmo portarà vna tefta di leone, fopra alla qual vi fie-

no doi piccioli corni di douitia , con veli , & adornamenti d'oro »

farà veftita in habito di guerriera, & la verte farà di color torchino,

& ne' piedi hauerà ftiualetti d'oro .

DONNA veftita. Se coronata d'oro , hauerà la fcfonomia limile al-

la Magnanimità, terra la finiftra mano fopra di vn'ouato , in mezo
al quale vi farà dipinto vna pianta di fontuofa fabricà

La Magnificenza è vna virtù , la quale confifte intorno all'operar cole

grandi,ed'importanza,come habbiamodetto,e però farà veftita d'oro.

L'ouato,fopra il qual pò fa la finiftra mano, ci da d'intendere,chel'tfFet

to della Magnificenza e l'edificar tempij, palazzi,& altre cofedi maraui-

glia,& che riguardano ò l'vtile publico,ò l'honor dello ftato,dell
r

imperio,

Se molto più della Religione,& non ha luogo queft'habito fé ncn ne Pré

eipi grandi, e però fi dimanda virtù heroica,della quale fi gloriaua Augu-

fto quando diceua hauer trouato Roma fabricata de'mattoni,& douerla

lafciar fabricata di marmo .

(JUagnificen^-ì »

DONNA veftita d'incarnato , portara li ftiualetti d'oro , hauerà nel-

la deftra mano vn'imagine di Pallade, federa fopra d'vn ricchilfimo

feggio,& fé fi rapprelentera a cauallo, hauerà detta feggiaa canto.

Gli ftiualetti crono vfati da gl'antichi Rè,& per fegnodi foggcttoRea

le, i'adoperorno per i tragici Poeti nè'lor perfonaggi,& fono fegno anco-

ra in queft'imaginc di che forte d'huomini fia propria la Magnificenza ,

che ha bifogno delle forze di molta ricchezza .

L'imagine di Pallade è per fegno,che l'opere grandi deuono portar Ce-

co l'amor d'operare virtuofamente,c\i fecondo il decoro > altrimenti farcb

bono opere di vanita, e mera pazzia . Le ftatue ancora,che con gran fpe-

fa,& con poco vtile f\ riducono a nobil termine dalla fatica, & dall'indu-

ftna de'fudditi, fon effetti della Magrfifìcenza de'Prcncipi,& perche tutte

quelle cofe le fanno folo con cenni,comandando fenza molto fatica, però

appreflb fi dipinge la feggia,chc già fu il Ieroglifico dell'Imperio .
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M^tLlGT^lT^.
DONNA brutta, pallida, veftita del color della ruggine,& che tcn-

ghi vna coturnice con la tefta alta verfo il cielo, & con l'ali aperte.

Brutta fi dipinge, percioche I'operationidel maligno fono brumfiìme,

& fuggite da ogni conuerfatione politica, & ciuile .

La pallidezza lignifica che quando ion'infette d'humor maligno le p'ar

«interiori fi manifeftano ne gl'efteriori del corpo.

Il colore del veftimento, dimoftra che fi-come la ruggine continuameli

te coafuma ogni metallo, oue ella fi pone, così il maligno non cefla mai,

con la peflìma fua natura di danneggiare ogn'opera lodeuole,& virtuofa.

La coturnice nella girila che dicemmo,fignifica malignità perche come
narra Pierio Valeriano nel lib. 24. de'fuoi Ieroglifici volendo gl'Egittijl

moftrarela malignità, dipingeuano vna coturnice, percioche è di così pel

lima,& maligna natura, c'hauendo beuuto,con le zampe, e con il becco,

intorbida il refto dell'acqua , acciò niun'altro animale ne polli bere, & a

quefto fine Ezechiele Profeta nel cap, xxxiv. rimprouerando la malignità

de gli H ebrei dice : Et cum purisfimam aquam bìberitis reliquam pedibu* ve

flris turbati* .

M Jt l E & 1 C. E 7^ Z JI*

DONNA con gl'occhi concaui, veftita del color del verderame, con
ciafcuna mano tenga vna facella accefa , vibrando fuori la lin-

gua fimile alla lingua di vnferpe , Se a trauerfodel veftimento ter-

rà vna pelle d'Iftrice,

Ilcolore del veftimento,Se gli occhi concaui, fignifìcano malignità,co

me fi legge nella Fifonomia di Ariftotele,& il dir male delle buone anio-

ni altrui non nafee fé non da malignità , la quale fa defiderare l'altrui dif-

honore fenza alcun profitto per fé medefimo, dando a credere che la glo

ria altrui reca alla propria lode impedimento .

Le due facelle accefe,dimoftra che la maledicenza accende il fuoco fo-

mentando facilmente gli odi), & la lingua ancorché numida è molte vol-

te inftromento d'accendere quefti fuochi ineftinguibili bene fpeflb.

La pungente pelle deH'iftnce,ci dinota,che è proprio della Maledicen-

za il pungere non la vita come quella: ma i'honore» & la riputatone, ac-

quiftata confatiche,& (lenti.

MALINCONIA.
r\ONNÀ vccchia,mefta, Se dogliofa,di brutti panni veftita , fenza al-

*-^ cun'ornamentojftarà a federe fopra vn faftb,con gomiti pofati fopra
le ginocchia, òv ambe le manifotto il mento, & vi farà a canto vn'-

albero fenza fronde,6c fra i faflì . Fa la.malinconia nell'Imo mo quegli ef

Ss a fetti
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MALINCONIA,

fetti iftesfi che fa la forza del verno ne gl'alberi, &: nefie pianteji quali agi

tati da diuerfi venti>tormentati dal fredJo,&: ricoperei dalle neui,appari-

feono lecchi, Iterili, nudi ,&: di viliAimo prezzo» però, non è alcuno che

non fugga, come co fa difpiaceuole la conuerfationede gr'huomini malin-

conicijvantuo esd femprecol penfiero nelle co fé difficili lequali fé gli fìn-

gono prefenti,& reali, il-che-moftrano i fegni della rneftitia, e del dolore.

Vecchia li dipinge, perciòche gl'è ordinario de'giouani Ilare allegri,&

i vecchi malenconici, però ben dilTe Virgilio nel 6.

Tallentes habitant morbi, trifUsque feneftus.

E mal veftitafenza ornamento,per la conformità de gl'alberi fenza fo-

glie , & fenza frutti > non alzando mai tanto l'animo il malenconico eh*

penfi a procurariì lecommedità per ftare in continua cura di sfuggire,©

proueder a mali che s'imagini effer vicini.

Il (affo medefimamente oue fi pofa, dimoftra che il malenconico, e dtt

*o3e Iterile diparo!e,& di opere >per fé, Se per gli altri^ome il falTo , eh*

non
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non produce nerba, ne lafcia che la produca la terra, che gli fta fotto : ma

fé bene pare otiofaal tempo del Tuo verno nsll'atrioni Politichesi tempo

nondimeno della Primauera, che Ci fcopre nelle neceffiràdeirhuomini fa

pienti, i malenconiofi fono troua ci,6c efperimentati fapientiffimi , Scgiu-

ditiofisfimi.

ECCHIA con occhi concaui, brutta, fcapigliata,e magra,con va

mazzo d'ortiche in mano>& vn bafilifco appretto.

Quefla è della medefìma natura dell'affettione , dalla quale nafce che e

l'odio: ma per efTer meno principale,& molto riftretta,è dipinta in quello

luogo donna vecchia, perche l'età fenile la partorifce,effendo che li gioua

ninuoui al mondo,flimano parimente nuoue tutte le cofe,& però le ama
no : ma i vecchi come fianchi di veder gran copia di cole, hanno a noia fa

cilmenteil tutto.

E fcapigliata per dimoflrare, cheli maleuoli npjn allettono gli animi a
beneuolenza,anzi fi fanno abhorrire come pelle, che infetti le dolci con-

uerfationi, il che dichiara il bafilifco,chefolo con lo fguardo gl'huomini

auelena. La magrezza è effetto del continuo ramarico del bene conosciu-

to in perfonadel proflìmo.

L'ortiche come a quefta figura, così anco cóuengono a la maldicenza
perche come l'orticha punge falciando dolore fenza ferita,così il maledi-

cence non pregiudica nella vita, ò nella robba, ma nell'honore, che a pe-

na fi fa quelche fia fecondo alcuni Filofofi,& pur cuoce,& difpiace a tut-

ti fentirfì offefo doue fi fcuopra pur vn poco quello particolar interefTe •

M^il^SVETVDl'^E.
DONNA coronata d'olmo , con vn Elefante accanto,fopra del quale

polì la man delira.

La manfuetudine. fecondò Ariflotelenell'Etica libro 4. è vna mediocri

tà determinata con vera raggione circa la paffione dell'ira fuggirla pnnei
palmentcéc in feguirla ancora in quelle cofe,con quelle perfone come,

&

quando,& doue conuiene per amore del buono,& bcllo,e pacifico viuere,.

L'elefante nelle lettere degl'Antichi Egittij,perche ha per natura di no
combattere con le fiere meno pofTenti di efTb,nè con le pili forti fé non è

grandemente prouocato,da grande inditio di manfuetudine,&: ancora per
che ca minando in mezo d'vn'armento di pecore , che le vengono meon-
tro Ci tira da banda acciòche imprudentemente non le yenifTero orfefe,&;

porta tanta oiTeruanza,à così deboli animacene per la prefenza loro,qua
do è addirato torna piaceuole,& trattabile, oltre a ciò riferifee Plutarco»

the fé q ualche Peregrino campando per diferri» habbia perduta la ftra-

da
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da,& s*incontri nell'Elefante, non folamentc non è ofFefo > ma è ridotto
alla via fmarrita.

L'oliuo è fegno di pace,& di mànfuetudine,eperò i Sacerdoti deglutì
tichi ne'primi tempi voleuano, che tutti i fimulachri dc'Dei loro fuflero

fabricati col legno dell'oliua interpretando che a Dio conuiene cffer largo
donatore delle gratie Tue à mortafi,volgendofì con bjnignità,& manfae-
tudine a perdonar loro i commetti peccati, & dargli abon danza de tutti

i beni, a quefto bel Hieroglificò parue,che i Dei acconfentifTero fecondo
che riferifee Herodoto quando fumo pregati dagli Epidaurienfì à torre

Ja fterilità del paefe loro , alche fu rifpofto , che la gratia farebbe feguita

quando haueflero fabricato i fimulachri di Damia,& di Auxefia,di legno

d'oIiua>& parue che da indi in poi fìn'à certo tempo pretto à Milifii ardef

fé fenza opra di fuoco materiale vn tronco di detto legno.

Si dice oltre di quefto, che l'olio ha tanta forza contro il furorc,che an
cota fparfo nel mare quando è turbato £a ceffare la tempefta , e lo fa tor

nar quieto,e tranquillo.

<M A \ T 1 ì{_ 1 0.

GIOVANE bello, e ridente,veftito di rofato,con l'occhi riuolti al

Cielo,& le carni afperfe di fangue, hauerà per le membra i (egni del

le feritele quali à guifa di pretiofisfìmegioie rifplenderanno.

Martirio è propriamente il fupplitio,ehe fi paté per amordi Dio,& à

difefa della fede catholica,& della Religione, per gratia dello Spirito San

to,& efpettatione dell'eterna vita,le quali cofe lo fanno (tare al/egro,& ri

dente,con il veftimento di rofato,in legno di quefto amore,& con le cica-

trici che fono autentici figilli de'Santi Martiri .

MAESTÀ BJEGjjl. Isella Medaglia di t^ntonino Pio.

VNa donna coronata, & fedente moft ri nell'afperto grauità, nella de-

ftra mano tiene lo fcettro,& in grébo dalla finiftra mano vn'Aquila.

Lo fcettro,Ia corona,& lo ftare a federe, lignifica la maeftà Regia, Se

per l'aquila gl'Egitij Sacerdoti, dinotauano la potenza Regia ,pcrcioche

Gioue a quefta fola diede il Regno con la fignoria fopra tutti gì' vccelli

,

effendofra tutti di fortezza,& di gagliardezza preftantiftìma, laqualeef-

fendo veramente ftata dotata dalla natura de'coftumi Regali, imita a fatto

in tutte le cofe la Regia Maeftà

.

MARAVIGLILA.
VNa giouane che tenghi il braccio deliro alquanto alto conia mano

aperta,& il liniftro ftefo a baffo con la mano parimente apcrtarma

che la palma di efla mano fia riuoltata verfo la terra, &: con vna gamba
più indietro che l'altra, ftarà con la tefta alquanto china verfo della fpal-

la finiftra,& con gl'occhi riuolti in alto.

Mara-
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Marauiglia è vn certo ftuporedi animo , che viene quando fi rappre-

fenta cofa nuoua a fenili quali fofpefi in quella rendono l'huomo ammi

ratiuo,&: (timido, che perciò fi dipinge con il gefto del capo, & delle brac

eia nella guifa che fi è detto .
\

Giouane fi rapprefenta, percioche il marauigharfi epropno delligio-

uani, non e/Tendo ancora in loro efperienza.

MATRIMONIO.

\^N giouane pompofamente vefhto,con vn giogo fopra il collo,& con

i ceppi a i piedi, con vn'anello, ouero vna fede d'oro in dito,tenen •

do nella medefima mano vn cotogno, & (otto a piedi hauera vna vipera.

Per lo giogo , & per li ceppi fi dimoftra, che il Matrimonio è pefo al-

le forze dell'huomo affai graue , & è impedimento al caminarein molte

attioni di libertà , eflendo il maritar fi vn vendere fé fteflb , & obiigarfi a

legg e perpetua , con tutto ciò è caro , & defiderabile per molti rifpetti

,

& particolarmente per lo acquifto de'fucceffori nelle fue facoltà , li

quali
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quali fiano veri ricredi della robba, & della fama » per l'honore , & cre-
dito che s'acquifta nella Città, prendendoci quello carico per manteni-
mento d'erta, & per lo piacere di Venere che lecitamente fé ne gode , pe-
rò Ci fa. con l'anello , ilquale e fegno di preminenza>& di grado honorato.

Il cotogno,per commandamento di Solone,fi prefentaua agli fpofi in.

Athene,come dedicato a Venere per la fecondità, & fi vede in molte me
daglie (colpito in queft'ifteiTo propofito,perche fono inditio d'amore fca-

bieuolei come dice il Pierio , gittandofi alle Donne nobili in alcuni luo-
ghi,per effetto amorofo con baciamento di mani dall'vna,&dall'altra par
te,ò più torto perche fi dice l'huomo corre il frutto , quando viene a quel
fine , che fi confeguifee lecitamente per mezo del matrimonio , eflendo
altrimenti peccato graue,& che ci fa alieni dal regno di Dio.

La vipera fotto ipiedi,dimofìra che fideuecalpeflrare, comecofa vile

ogni penfiero,che fia con danno della compagnia,a chi è congiunto in ma
trimon io,fuggendo il coftume della vipera , cheper diletto amoro fo am-
mazza il maritOjCome s'è detto altroue.

M *A T K 1 M Q 7{1 .

' *

VN giouane di prima barba il qual tiene nella mano finmra vn'ant

lo,ouero vna fede d'oro,& con la delira s'appoggi ad vn giogo .

Matrimonio e nome di quell'atto che fi fa nell'accoppiate l'huomo , &
la donna in marito,& mogìie,legitimo, ilquale appiedo a noi Chriilianiè

Sacramento ; vedi 5. Mattheo al xix.

La fede d'oro dimoftra la fedeltà , ^purità dell'animo , che deue eiTere

tra il marito,& la moglie,& il primo vfo dell'anello fu, (fecondo che rac-

conta il Pierio Valeriano) per tener a memoria di mandare ad effetto qual

che cofa particolare,& fi faceua il detto anello,ouero ricordo dicofa mol
to vile} dapoicrefeendo i'induflria, & l'ambitione di vana pretenfione di

pompa, fi venne all'oro, &alle gemme, portate per ornamento delle ma-
ni, dall'intentionedi quel primo vfo è nato poi,& riceuuto come per leg-

gerne fi debbano portare per fegno di Matrimonio} per ricordanza d'of-

feruare in perpetuo la fedepromeffa vna volta .

Il giogo dimoftra cheil Matrimonio doma gl'animi giouenili,& liren

de per Cc,&c per l'altri profitteuoli.

MATHEMATICA.
DONN A di mcz'etàjveftita di velo bianco è trafparente,con Tali alla

tefla,!e treccie fiano diflefegiù per le fpalle , con vn comparto nella

delira mano, moflridi mifurare vna tauola fegnata d'alcune figure,

6c numeri,& (orientata da vn fanciullo al qua/e ella moflri di parlare in-

fegnandoli, con l'altra mano terrà vna palla grande figurata per la terra

col
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col difegno deli*hore,& circoli celefti,& nel lembo <ici ; a v

gio in te fiuto di ligure Mathemaricheiìano i piedi ignudi fo

vefte fia vn fre-

gio mu liuto di figure Mathematiche iiano i piedi ignudi fopra vna bafe.

Il veftimento trafparente dimofira,chc ella lì a di aperte, & chiare di*

moftiationi,nelcheauanza facilmente l'altre lcienze.

L'ali alla reità infegnano,che ella col'ingegno s'inalza al volo ddh co-

templatione delle cofe attratte.

La faccia di gicuane lafciua,conuieneaIla Poefia, & all'altre professo

ni, che nell'età giouanili oprano la forza loro, 8c (omrniniftrano allegrez

za che è proprietà della gicuentù. Ma alla Mathematica conuiene l'aipet

co di donna gryue,& di matrona nobile,talche ne molte grinze la guaiti-

nò, ne molta fplendtdezza l'adorni,perche quelle difdicanooue Zìa piace-

tele nobiltà,queita perche arguilce pochi anni,oucro poca prudenza , 8c

molta lafciuh ilche nò è in quella feienza amata da tutti gl'huomini dot

ci, che non fi fondano nella vanità delle parole , ò de concetti plebei, de

quali prendono ioio materia di nudriifi l'orecchi de gl'hucmini più deli

T t cati
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cati,&: meno fapientij Quello iftcflo inoltrano le treccie fparfe fenza ar-

ce, per le fpalleiche da fé fole danno ornamento a fé medesime.
Il comparto è I'iitromento proprio , &: proportionato di quella profef-

fione,& inoltra che ella di tutte le cofe dà la propor tiene , la regola , è la

mifura.

Sta in atto di tirare il circolo,perche fé bene la Mathematica è fpecula

tiua feienza, denominandola dal fuo più vere, & nobil fine , nondimeno
ancora l'vfo 3 è finc,fe non della feienza, almeno di chi la posfiede, efTen-

do uccellano dopò l'acquifto dell'habito d'elTa per giouamento dell'altri

manifestarla in qualche modo,e di qui fono natel'inuentioni di mufiche>

di profpettiua, di Architettura,di Geomctria,d'Aritmetica, e d'altre pro-

feftìoni, che tutte date alle Stampc,& cauate da' principii di quella feien-

za continuamente recano guflo alli ftudiofi con fodisfattione de gl'auto-

ri,i quali per quelli mezi, come per ampia fcala fagliono alla fama,& all'

immortalità.

Talihahbiamo molti de gl'antichi , Se non pochi che viuono à gloria

dell'età noflra,frà quali hanno luogo Chrifloforo Clauio,Gtouan Paolo

Vernalione,G io uan Battilla Raimondo, Luca Valerio , Federico Merio,

Pietro Maillardi,Cefare Ruida, Camillo Agrippa, Se molti altri che con

efquifita feienza , Se con fondamento che viuamenteposficdonO in pre-

mio delle fatiche loro in dono in quella, professione al noftro fecolo fama
fmarrita , mercè d'alcuni che perl'applaufo della fortuna infuperbiti vo-

gliono efler tenuti huomini di gran fapere in quelli ftudij , flando fra la

calce,& i fasfi, non fapendo esfi , che la virtù i tributarij ama, non ferua

della fortuna. Conuiene adunque per non deuiar molto dal noftro propo-

iìto di ritornar à quello che diceuamo.

Il CompaHo alla Mathematica,& il fregio di triangoli, e d'altre figure

intorno alla velle,moflra che come fono nel lembo i fregi d'ornamento,

e di fortezza, con" nelle proue Mathematiche quelle iftefle fono princi-

pi) Se fondamenti.

La palla conia defcrittione della terra,&cpn lezone CeIefti,danno in

ditio,chela terra, nel mifurar delle quali fi va fcambieuolmente , non ha-

uerebbono proue, fé non di poco momento,quando non fi foftentaflero,

& difendettero con le ragioni Matematiche.

Il fanciullo che foftien la tauola,& attende per capir le dimoflratiue ta

gioni, c'infegna,<:he non fi deue differir la cognitionedi quelli principi; à

altra età,che nella puerile, perche oltre che l'ingegni più rozzi,emen'atti

Se con quella s*aprc come vna porta di bel palazzo, ò giardino, nel quale

poi s'entra nell'anni feguenti dell'età, fan anche vn'ilìromento da fegnarc

nell'intelletto noftro,ch'ècome carta bianca , ò tauola rafa
,
quali tutte le

cofe*
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cofe,che ò da vaIenfhuomini,ò da libri ci verranno mefle auantiperl'aue

nire.e per quello forfè principalmence i Greci quel tempo chenoi ronfu-

mamo à apprender lingue flraniere, nell'età puerile feruendofi eflì della

propria,e naturale l'adoprauand nella Mathematicha-,onde diffìcili fi fti-

mano hoggi molti di quelli efempij ch'esfi danno per chiarezza delle dot-

trine.

^ piedi nudi, & ftabili in terra, fono per dimoltratione della tua em-

denza,e (labilità a confermatione di quel ch'è s'è detto.

MED1TATIONE.

DONNA d'età matura,d'afpetto graue,& modeftcla qua/e polla a

a federe fopra vn montedi libri, fopra la mano dd finiftro braccio,

piegato sii lacofciadei lato detto ripofi la gora in atto di ilare pen
fofn, oc fopra il deliro ginocchio con l'altra mano vn libro iucchiufo, ha-

uendoui fra mezo qualche dito .

Effondo la Meditatione vna ferma confìderatione riguardante la (em-

T t a plice
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plice virtù delle cofe, par che conuengonole fuddette qualità
, perche Io

intelletto in quell'età e atto a difcernere il vero

.

La grauità , e modefha non fi diicofla dal conueneuole dell'età , &:

dello ftudio .

L'atto di (orientare il volto , ne lignifica la grauità de i penfieri , che

occupano la mente in qut.Ic cofe , che fi hanno ad'efTeguire per oper are

perfettamente,&: non a cafo, come ben dille Aufonio de ludo fepter#fa-

pientum con quelli verfi .

2yj7;*7 e#, qaod ampliorem curarti poHukt

Quam cogitare quid gerendum jìt de bine

lncogitantes fors non eonfMum regit .

Lo ftar fedendo (opra i libri, ne può dinotare l'aflìdtiità della fua pro-

pria operatione fondata nelle fcritture , le quali contengono i primi prin-

cipi) naturali , con ir quali principalmente fi procede alla ìnueftigatio-

iie del vero .

Il tener il libro fucchiufo e per accennare , ch'ella fa le reflcsfioni fopra

.la cognitione delle cofe, per fermar l'opinioni buone,e perfette, dalle qua
3i vien'honore,& anco bene, come fi dimoftra per il feguente Epigram-

ma il qual dice :

felix qui vitg curcus exutus inanes Vnde bominesrverum dìfare rite queat.

Mxercet meditans nobile mentis opus. Huc ergo merito eterno dignatur honore

Jtiic potuti certas veturis Unquerefedes Et celebri cantu fama per asìra, vcbti

MEDJTtATWblE S?1\ITF^LE.
BONN A polla con le ginocchia in terra, con le man giunte > hauerà

gl'occhi chiufi, & vn velo la cuopra tutta, in modo che trafparifca

la forma di detta donna

.

La Meditation Spirituale ,non è altro ch'vn'attion interna,che l'ani*

zna congiunta per carità con Dio fa conflderando le cofe che fanno a pro-

polito per la fua perfettione, & faluté, perciò lo flarcon le ginocchia in

terra,& con le mani giunte Ìnfieme,fignifica l'effetto di deuotione , & hu-

jniltà,cheha laperfonaja qual continoua,&: via la Meditation fpirituale.

L'hauer chiufi l'occhijdimoilia.i'operation interna, attratta dalle cefe

vifibili, il chefi nota col manto chela cuopre «

Il detto coprimento può lignificar come chi medita, fi nafeonde in loco

ritirato,&: flafsi folitario,fuggédo I'occafioni della diflrattion della méte,

Meditatione della Morteci »

DONNA fcapigliata , con vedi lugubre , appoggiata col braccio a

qualche fepoltura, tenendo ambi l'occhi fifsi in vna teda di morto,

che fia fopra detta fepoltura, Se che alti piedi fia vna pecorella con la

teila alzata* tenendo in bocca herba in fegno di ruminare .

MEDI-
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MEDICINA.

DONNA attempata , in capo hauerà vna ghirlanda d'alloro , nella

man delira terrà vn gallo,& con la finiftra vn ballon nodofo auol-

toni vn ferpe.

Medicina è fcientia perla quale l'affetti vitali , & nutritmi.del corpo
,

per mettere, & cauare fi conofcono.

Donna di tempo fi dipinge , percioche gli Antichi tennero , che fofie

"vergogna all'huomo che haueiTe pacato quaranta anni chiamar il medi-

co, prefuppDnendo alla Tua comp'efsione, & con il fuggire l'/no , Se fe-

guir l'altro potette curar fé itefTo,p?rò il Medico vecchio con l'arte.e con
l'efperienza, conferua la fanità prefentc,& ricupera la perduta.

Glifi cingeilcapo di vna ghirlanda di alloro , perche quefto albero

gioua a molteinfermità,& folenafi alle Kalende di Gennaro da' Roma-
ni dareallinuoui Magiftraii alcune foghe di lauro, in fegno che haueffero

da conferua r fi fani tutto l'anno,perche fu creduto il lauro conferirfi aflai

alia Sanità.

11
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Il ferpe,& il gallo,come racconta. Fedo Pompeo,fono animali vigilati-

tiflìmi,&tali conuiene che fiano quei che miniftrano la Medie ina,fuiono

anco i ferpi appreflo à gl'antichi fegno di fanità,perche fi come iJ ferpe pò
fta giù la vecchia fpoglia fi rinoiia » così paiono gli huomini rifanandofi

eflferrinoiiati.

Il battone tutto noderofo,fignifica la difficultà della Medicina, & il Ter

pe fu infegna di EfcuIapio,Dio della Medici na,come crefero falfamente

i Gentili.

Medicina.

DOnna che fìia in atto di feendere vn grado di fcala, farà veflita di ver-

de a foggia di Sibilla,portarà nelle mani alcuni femplci Medicinali»

hauerà appretto vn Sole , 8c vna Cicogna> la quale tenga in bocca,

vn ramo d'orbano.
y

E arte la medicina nata dall'efperienzanelraltruiinfermità, 8c aiutata

con la feientia delle cofe naturali, iequalifonoofleruatediligentemente'da

Medici per la fanitàdell'huomo .fifa che feende lo fcalino perche dalla

contemplatione jcheècofa molto nobile, & molto altafcendeall'attione

della cura per mezo di cofe particularì.

E veftita di verde per la fperanza,che porta feco all'infermi , de per lo

vigore che rende alla vita che andaua mancando.

Con l'origano la cicogna aiuta la debolezza del proprio ftomacho, epe

rò fu da gli Egitti) adoperata nel modo detto per Hieroglifico di medici-

na. A quello propofito vforno ancora l'vcello Ibi, ilquale come s'è detto

altrouecol roftro da fé fteflo fi purga il ventre, come ilCeruo il quale do

pò che ha vecifo il camaleonte fmorza il veleno manicando le frondi del-

l'alloro, il che fa ancora la colomba per rifanarfi nell'Infermità»

Il Solemoftra, che la virtù naturale del cuore, è fauorita dalcalor di

elfo Sole per lo quale fi mantiene , de conferua la fanità in tutte le mem-
bra del corpo,& oltre acciò molte virtù,& proprietà all'herbe infonde per

mezo delle quali la medicina s'efTercita »

MZt>10CKÌT.A\
DONNA cun la deftra mano tiene vn leone ligato con vna catena,

&

con la finiftra vn'agnello ligato con vn debofe , & iottil laccio ,di-

moftrando fi per esfi dueeftremi il troppo riferimento, & la trop-

po fofferenzà,&: tenendo detta donna in luogho di mezo, tra qucfti eftre-

mi di fierezza,e di manfuetudine, per li quali veniamo in cognitione d'o-

gn'altro eftremo in ciafeun'habito dell'animo, ci può e/Ter vero Hierogli-

fico di mediocrità la quale fi deue haucre m tutte l'attioni accioche meri-

tino il nome,& la lode di uirtù .



Di Cefare Ripa
.

335

Mediocrità,

DONNA bella,&: rifplendente, con l'ali alle /palle con le quali fi fol-

leua da terra, additando con una mano la terra, Se con l'altra il cie-

lo con un motto fcritto che dica Medio tutìfsimus ibis,

M E M ^ 1 wtf.

DONNA di mez'eta , hauera nell'acconciatura della tefla un Gioiel-

liere, ouero vn fcrigno pieno di varie genime,& farà veflita di nero,

con \i due primi diti della mano delira Ci tiri la punta dell'orecchio

4eflro,& con la liniftra terrà vn cane nero .

Dipinger! la Memoria di mezaeta,perche Arinotele nel lib. della Me-
moria^ della ricordanza dice, che gl'huomini hanno più me moria ridi*

età perfetta che non hanno nella vccchiaia,per la fcordanza,o nella pueri-

tia per non hauer imparato .

L'acconciatura del capo,nel modo che s'è detto dimoilra,che la memo-
ria, è fidelifsima ritentrice,&: conferuatrice di tutte le cofe,che le fono rap

prefentat e da noftri fenfi , de dalia fantafia, però e dimandata l'arca delle

feienze, e de'Thefori dell'anima*

Veftefi di nero, il qual colore lignifica fermezza,& /labilità per la ra-

gione detta altroue , eflendo proprio della memoria ritener fermamente
le forme del fenfo, come dictuamo rapprefentate, & Aratotele l'afferma

nel luogo citato di fopra .

Tirali la punta dell'orecchio, in conformità di quel che dice Plinio lib.

xi. dell'Iftoria naturale con quelle parole . Et in aure ima memoriti focus

quem tangentes atteHamur .

Et Virgilio nell'Egloga vi. dice

.

Cum canerem ì\eges,& pr<eliat Cyntbius aurem

Veììiti & admonuit.

Il cane nero Ci pone per la medefima ragione del colore del ve/timento

di detta figura,eome anco perche il cane e animale di gran memoria ?il

che Ci vede per efperienza continoua che condotto inpaefe flraniero , Se

lontano per ritornare, onde e (lato leuato,da fé (lerfo fenza difficulrà ri-

troua la llrada . Dicefi anco che ritornando VlifTein patria doppo venti

anni non fu altro, che vn cane lafciato da lui alla partenza , che io rico-

nofcefTe,& accarezza/Te . Onde Socrate appreffo Platone nel Fedro :giu-

ra per locane , che Fedro haueua imparato a mente tutta l'oratione che
JLifia haueua comporta.

Memoria,

DOnna con duefaccie , veflita di nero , & che tenga nella man delira

vna penna, & nella finiflra vn libro .

Ma Lemoria è vn dono particolare della natura, & di molta confide-

latione
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ratiene, abbracciandoti con effa tutte le cofc paffete per regola di priu

denza in quelle che hanno a fuccedcre per lo auucnirc, però fi fa con due
face ie

.

Il libro, e la penna , dimostrano come fi fuol dire ,, che la memoria con

l'vfo Ci perfertiona il quale vfo principalmente confifte>ò nello leggerei
nello fcriuere.

M O.

HVOMO (opra d'vn Juoeo cito, e* alpero, il vcitimcnto faràfon-

tuofo, & ricco,& il capo ornato d'vna ghirlanda d'ai loro,terrà con
la deftra mano,& braccio armato vno feettro, <k con la man finiftra nu-

da vn libro

-

Il merito fecondo S. ThomaiTo nella 3. parte della fornica cjueflione

4^. art. 6. è attioncvirtuofa alla quale fi deue qualche cofa pregiata in reco

gnitmne.

Si dipinge fopia il detto luogo afpro,per la difficoltà, per mezo della

quale
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<*uale l'huomo peruicne a meritare qualche cofa, perciò Ci dice,che Her-

cole figurato per l'huomo ftudiofo di fama,& di gloria lafciata la via pia-

na^ diletteuole intefa per quella de'piaceri , fi eiegcflTe l'altra difficile , 8c

alpeftredel monte, cioè quella della virtù; onde per tante,& così celebri

fue fatiche meritò d'eiTer numerato fra più degni Heroi.

Il ricco vestimento, lignifica ladifpofitioneje l'habito della virtù; mer

cèdei quale l'huomo fa l'attioni degne d'honore, & di lode.

Hauendoil Merito relationeà qualche cofa, fé gli è dato la corona, ciò

fcettrcper farlo il più che fi può fpettabile, cflendo quelli premii (egoala-

ti douuti à gran merito,& però S. Paolo della corona cofidice:

7{an coronalitur nifi qui legitime cenauerit.

La delira mano,& braccio armaro,& la finiftra con il libro, dimostra-

no due generi di merito ciuili, J'vnodeli'atrione di guerre , & l'altro dello

Audio,& opere delle lettere, per ciascuno de'quali l'huomo fi può far me
ritcuole dello fcettro,fignificanre la poteftàdi comandare a gli altri hùo-

mini>& anco alla corona d'alloro premio non meno d'eccellente nelle let-

tere , che d'inuitti Capitani > la quale lignifica vero honore , & perpetua

gloria. MEDITO*
Come dipinto nella fata della Cancellarla di I{pma.

HVomo ignudo,con vn manto regale, tiene vna corona in eapo,&con
la delira vn feettro.

M a perche il merito è cofa che auanza le noftre parole , laflaremo che
egli medefimo a maggior efficacia parli di fé fteflb.

.veftito di co*

MESI.
M U ^ Z .

GIOVANE di afpetto fiero,habbia in capo vn'elmo^
lortanè.che tiri al negro,& a gl'omeri rah,con la delira mano ten-

ghicon bella grada il fegno dell' Ariete,adorno di fiori di mandoIe,& co
la fini lira mano vna bella tazza piena di prugnoli, fparagi , & lupali.

Giouani dipingeremo i Meli, perciòche volendo noi dmidere il repo in
Hore , Giorni , Mefi,& Anni, faremo che l'hore fìano nella Puerina,il
giorno neJI'Adolefcenza, il mefe nella Giouentù,l'anno nella Virilità , Se
il tempo che è tutta la parte infieme lo faremo vecchio.

L'etfer quello mefed'afpetto fiero,& che tenga in capo l'elmo , d>mo
(tra etfer flato dedicato da Romolo à Marte fuo genitore, e da quello co
sì chiamato.

i.

Sì verte del fopradetto colore,eflfendo il color tanè compollo di due par
ti nero,& rotfb.

V u Per
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Per le due parti nero ci viene à lignificare il colore della terra 8c la par
te roflfa la virtù, 8c forza d'ella , la quale in quefto mefe col tepido calor

del Sole, incominciano à germogliar le piante,& la natura di tutti li ani-

mali à rifentirfi,

L'efler alito ci dimoftra il continuo corfo che fanno i mcfi,& il Pctrar
ca ne! trionfo del tempo così dice:

dolano gl'anni, imefuigiorni^ l'bore.

Il tenere con la deftra mano il fegno dell'ariete circondato da i fopra -

detti fiorirci dimoftra i principi; della Primauera,onde l'Ariofto fopra di

ciò così. dice.

Ma poi che il fot nell'animai difereto E Zeffiro tornò fuaue, è lieto

Che portò Tbriffo illuminò la sfera ^A rimenar la dolce primauera.

i Moftra anco che come l'Ariete,è vn'animal debile di dietro, m'ha qual

che forzaidauanti , così il Sole nel principio di effo fegno ha le forze fue

debili per caufa del freddo,che fminuifee la fuagagliardezza,ma piùauan
ti verfo l'eftate, è più gagliardo cioè più caldo .

La tazza piena di prugnole, fparagi , e lupali , ci da fegno quali Ciano i

frutti di detto mefe, ma d deue auuertire, che i frutti così di quefto mefe
come de gl'altri fi poffano dal diligente Pittore variare, fecondo la quali-

tà de i luoghi, perche l'aere doueepiùcaldo, più prefto vengano,e per Io

contrario ne i paefi freddi

.

t^f P ]{ 1 L E .

GIOVANE con vna ghirlanda di mortella in capo , veftitodi color

verde,hauerà a gl'homeri l'ali, con la deftra mano terrà il fegno del

Tauro, ìlquale farà con bell'artifitio adorno di più forti di viole , e di va-

rij fiori, che in detto mefe fi troùano , & con là finiftra vna bella ciftella

piena dicarcioffi, baccelli, mandole frefche, frutti che nel mele d'Aprile

cominciano a venire

.

Chiamati quefto mefe Aprile fecondo Varrone,quafi AperiIe,percioche

in elfo s'apre la terra, è fp^nde fuori le fue ricchezze,& per l'iftelfa ragio-

ne li Greci chiamarono l'ifteflo mefe ocvncrtjgiùóvcCi perche in quello o-

gni cofa fiorifee, ouero come elice Ouidio dalla chiarezza , e (erenità del

cielo, così dice : \^iprilem memorant ab aperto tempore diBum .

La ghirlanda di mortella,che tiene in capo,fignifica che efiendo quefta

pianta dedicata, fecondo gl'Antichi a Venere, In quefto mefe fi defta ga-.

gliardamente l'amore nelle piante, come negl'animali . Et il Petrarca nel

fonetto 41. così dice .

Varia, l'acquaJa terra è d'amor piena Ogrìanimai d'amar fi riconftglia .

Si vefte di color verde, perche in quefto mefe la terra fi vefte di quefto

bel colore rendendofi a riguardanti bellifTìma cofa a vedere , per enere il

verde
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verde di fua natura grato alla vifta, maflìme che tante> & così varie forti

di villi colorii quali fono i bei fiori dipinti quaft gemme rilucenti nel

verde campo apparirono fcintillando,& fingular vaghezza gl'apportano.

Onde il Petrarca nel fonetto 4Z. così dice.

Zepbiro torna e*l beltempo rumena E primauera candidai e vermiglia

E ifiorii e Imberbe» fua dolce famigliai Ridono i prati , e'I del fi rafftrtnx

Egioir "Progne -, epianger Filomenai Gioues* allegra di mirar fua figlia.

Il fegno del Tauro,che tiene con la man deftra,è per lignificare, che il

Sole va caminando in quefto mefe per quefto fegno , ilquale tuttauia pi-

glia maggior forza, fi come il Toro,è più forte del Montone,dicono an-

cora che il Sole regna in detco fegno,perche nel mefe d'Aprile, fi comin-

ciano a vedere le fatiche de i buoi, cioè le biade.

(JM jt G G l .

GIOVANE veftito di color verde ricamato di varij fiori, comcd'efll

parimente hauerà in capo vna ghirlanda , terrà con la deftra mano
i Gemini,» quali faranno circondati di Roie bianche, rofle,& vermiglie,

con la finiftra vna bella ceftella piena di cerafe, pifelli, fragole, vua lpina,

& altri frutti, che in detto mefe nafeonó, ouero fi ritrouano

.

E chiamato quefto mele Maggio dalli Latini a Maioribus, perche ha

uendo Romolodiftribuito il Popolo Romano in due parti, cioè in mag-
giore^ minore, ò vogliamo diregiouani,e vecchi, che quelli con l'armi,

& quelli con il configlio gouernaflerola Rep. in honor deli'vna Maggio,
6c il feguente Giugno in honor dell'altra onde Ouidio

H'mcfua Maiores tribuere vocabtt la Maio Iunita a, luueuum nomine iiElm adef?

.

Gli fi dà il verde,& fiorito veftimento, Se la ghirlanda in tefta de vari;

fiori, per moftrare la bellezza,e vaghezza de i prati, colli, &c campagne,
quali tutte ordinate,&: ornate di vari; fiori,& verdi herbe, rendono mara
uig!ia,& allegrezza alli riguardanti,& incitano gl'augelli a cantare fuaue-

mente,e tutta la natura gioifce. Onde ben difle il Sannazaro .

Vn bel fioritOy & dilettofo Maggio .

Il fegno di Gemini ci moftra , che in quefto mefe la forza del Sole fi

raddoppia, perche cominciando ad elfer caldo,& fecco efiendo che per doi

gradi li Sole fi eleua dalla terra,& in quefto mefe le cole fi raddoppiano,

cioè fi moltiplicano percioche gl'animali partorifeano .

G l V G 1% O .

GIOVANE. &: alato come gl'altri mefi,& veftito di verde chiaro,oue

ro come dicono verde gaio , hauerà in capo vna ghirlanda di fpighc

di grano non martire , con la deftra mano portarà per infegna il

Cancer ouero Grancio ilquale farà circondato dalle fopradette fpighe, e

con la finiftra vna tazza,ouero vna bella cefta,dentro alla quale vi faran-

Vu z no
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jioguifciolf) fcafe, briccocole, pere mofcaroJe, cocuzze, citroli,brugne,fi

nocchio fiefco,&: altri frutti,che fcgliono edere in quefto tempo .

Chiamar! Giugno da'Latini per Jacaufa detta di (opra nel mefedi Mag
.gio benché alcuni lo chiamano da Giunone latinamente lunonium , leuato

doi lettere di mezo dicono lunium perche al primo di ouedo fu dedicato

il tempio di Giunone,ouero da Iunio Bruto, che (cacciò dal Regno il pri-

mo giorno diquedo mefe Tarquiniò .

Si verte di color verde chiaro perche in quello mefe per il calore del

Sole incomincia a ingiallire il grano,& anco diuerfe herbe.

Il fegno del G rancio denota,che arriuando il Sole a quello fegno,inco-

mincia a tornare indietro > frodandoli da noi a guifa di detto animale, il

quale camina all'indietro.

L V G L 1 .

GIOVANE, farà alato , & veflito di colore ranciato , & coronato di

fpighe di grano hauerà nell'vna delle mani il fegno del Leone anch'
eflb ornato di varie forti di biade mature, & legumi veflito , & con

l'altra mano portarà vna bella cedella con meloni, fichi primiticci, pere>

di più forti,nocchie,& altri frutti che quello mefe fuole apportare.

Chiamali Luglio in honore di Giulio Cefare Dittatore,perche in que-

llo mefe a i dodeci nacque fé ben prima fu chiamato Quintile dal nume-
ro cominciando da Marzo effendo quinto in ordine .

Si dipinge con vedimento ranciato,perche maturandoti" in quello me-
fe le biade ingialdifcono

.

Il leone è animale di natura calida , & ferociffìmo, &dimoflra quello

tempo, nel quale il Sole afeefo al grado diquefto fegno,produce caldo ec

ceflTiuo,6c liceità grande^AGOSTO,
GIOVANE alato di fiero afpetto, veflito dicolor fiammeggiante,fa-

rà coronato d'vna ghirlanda dirofe damafchine ygelfomini di Cata-
logna, gnofali d , India,& altri fiori , che la ftagione apporta , terrà

con la delira mano il fegno della Vergine,econ la fìnidra vna ceftella pie-

na di pere di più forti,prugne,mofcat;eik>,fichi,noci,& mandole mature -

E quello mefe Umilmente in honore di Augurio* & dal Senato fu con-

fégrato, perche in quello mefe fu la prima volta fatto Confole > Trionfò

tre volte in Roma,& foggiogò fotso la podeftà del Popolo Romano l'E-

gitto,©^ pofe fine alle guerre ciuili , prima detto mefe fi chiamaua Sedi-

le, per edere il fedo in ordine , cominciando come s'è detto nel mefe dì

Luglio da Marzo

.

11 fiero afpetto ci dà ad intendere quanto querto mefe fia molcfto , Se

come di moki nuli può cdlr cagione , per la della cankula de uè il Sole
... ,

A
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fi troua,i!quale a guifa di rabbiofo cane offende chi non fi ha buona cura'.

Il fegno Celefte che regna in quefto mefe, e chiamato Vergine, per di-

mostrare, che fi come la Vergine e fterile, ne da fé genera , così il Sole

in quefto tempo non produce cofa alcuna: ma foJo le prodotte matura,&

perfettiona

.

Per la certa piena de'fopradetti fruttile la ghirlanda de fiori Ci dimoftra

quello che quefto mefe produceSETTEMBRE.
GIOVANE alato, allegro, ridente, veflito di porpora, hauerà in ca-

po vna ghirlanda di miglio, 6c di panico, nella deftra mano il fegno

della Libra,cV con l'altra mano vn cornucopia pieno di vue bianche,

& nerejperfichejfichijperejmelejlazarolejgranatijòV altri frutticene fi tro-

uano in detto mefe

.

Chiamafi Settembre, per eflfere, come Ci e detto il fettimo, fé bene fi

chiamò qualche tempo Germanico da Germanico Imperatore.

Si veftediporpora,perche Ci come la porpora e veftimento Regale, 8c

folo conuienfì a Rè,& huomini Illi}ftri,&grandi,i quali abondano di Te
fori,& grandezze . Così quefto mefe,come Rè,& Principe di tutti gl'ai

tri mefi dona in maggior copia tutte quelle cofe , che fono neceflarieal

vito humano

.

Tiene il fegno della Libra, per dimoftrare che in quefto tempo viene

il Sole in qucfto,&fafIì l'Equinotioaguagliandofì la notte, con il giorno,

come difle ancora Virgilio.

Libra dies,fomnique pares vbì fecerit boras .OTTOBRE.
GIOVANE con veftimento di color incarnato , & con l'ali come

li altri mefij porterà in capo vna ghirlanda di virgulti di quercia co
le ghiande, con la deftra mano il fegno del Scorpione , & con la fìni-

ftra vna bella ccftella piena di forbe, ne fpole,fonghi di più forte,caftagne

con ricci,& fenza.

Fu chiamato quefto mefe Domitiano,da Dominano Imperatore : ma.
per decreto del Senato , & àquefto,& à quello meritamente furono can-
cellati.fi come erano ftati tiranicamente importi, & gli reftòil nomeanti
co d'OttobrejperefTer l'ottauo in ordine.

Gli fi da il veftimento di color incarnato,perche declinando ilSolenef

Solftiuohiemalccomincia àriftringerfi l'humore nelle piante,onde le lo~

ro foglie diuentano del detto colore.

Dipingefì conio feorpione, perche in quefto mefe il Sole fi ritrona fot

to detto fegno,& è chiamato Scorpione dalla figura dalle ftelle, edal'er-

ietti che produce in quefte parti,imperòche come lo feorpione ctilfno ve

kao



342 Iconologia

leno pungendo dà la morte fé prello non fi foccorreà quelli che fon puri

ti così mentre il Sole inquefto fegno per l'inequalitàdel tempo, apporta
malatie molto pericolofe,& per quello dilTe Hippocrate ne gì'aphorifrai,

che l'inequalità del tempo partorisce infermità,masfime quando neli'iftef

fo giorno, hòra regna il freddo, ecaIdo,ilche fpcflb auuiene nell'autunno»

La ceftella fopradetta,contiene i frutti che porta fcco elfo mefe.

Ti r E M B \ E*

GIOVANE veftito di colore delle foglie , quando incominciano à

feccarlì , & cadono da gli alberi, alato , hauerà cinto il capo d'vna
ghirlanda d'oliuo con il fuo frutto, porterà nella delira mano il fegno del

Sagittario, de con la finiftra, vna tazza piena di rape, radice,cauoli,& al-

tri frutti che il mefe di Nauembre porta feco.

ritenere il Sagittario nella delira mano ci Significa, che il Sole in que-
llo mefe regna, & pafTa fotto quello fegno il quale è detto Sagittario , sì

dalla figura dslle llelle,come àco da gli effetti che produce, poiché in que
fio tempo faettando dal Cielo grandine , pioggie , folgori, arrecano non
poco fpauento, co me anco inquefto mefe più s'efercita la caccia, la qua-
le il fa per li facttatori •

La ghirlanda di oliuo con il frutto è fegno di quello tempo , nel quale

l'oliua già matura fi coglie per farne l'olio,Iiquore vtilis/ìmo per piùco-

fe alla vita humana.
Si chiama Nauembre dal numero,per efler il nono , fi come anco il fe-

guerite per elfer il decimo fi chiama Decembre.DECEMBRE.
GIOVANE diafpetto horrido,come anco faranno gli altri due me-

fi feguenti, vellito di nero,alatò,con la delira mano terrà il capricor

no,&: con la finiftra vna tazza piena di tartuffì.

Horndo,& vellito di nero fi dipinge , perche in quello mefe la terra è

Ipoglia ta d'ogni fuo adornamento » che perciò anco fi rapprefenta lenza

ghirlanda.

Per il capricorno fegno celelle,fi dimoftra quello mefe nel quale il So-

le camina per detto fegno. è detto capricorno, perche fi 'come li capticor-

110 fi pafcenclli precipiti) ,8c monti altiffimi , così in quello mefe il Sole

è in vn'altiilìmo grado verfo il mezo giorno.

Se gli da i tartuffì , perche quelli nel mefe di Decembre fi trouanoin

maggior quantità,& più perfetti.

G E T^ *{ ^t B, 0.

Gì O V A N E alato,èk vellito di bianco, il quale terrà con ambe le

mani il fegno d'acquario»

Quello mefe , & il fecondo furono aggiunti all'anno di Romolo da

Numa
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Nutna Pompilio , &r chiamato quefto dà Lino Ianuario, perche fi co-

me Iano fi fa con doi faccie,così quefto mefe quafi con vna guarda i] paf

fato,& con l'altra il principio di quello che ha da venire, fecondo che dico

noi Moderni.
' Lo dipingemo con il veftimento bianco, perche in quefto mefe , per

l'ordinario la terra è coperta di neue , che Ci veggono le campagne tutte

d'vn colore.

Tien con ambe le mani il fegno d'acquario /perche Ci faccia, noto que

fio mefe per il corfo del Sole, il qual è dett* acquario, perche abondano le

n-eiu',e pioggie in quefto tempo.

F F B I{ Jt K 0.

Gì
O V A N E il quale habbia l'ali , & farà veftito di colore berret-

tino, portando co bella grada con la deftra mano il fegno del pefce.

Numa Pompilio chiamò quefto mefeFebraro ò dalle febri le quali all'

hora facilmente vengono, ouero da qucfta parola. Latina Februus , cioè,

purgaticni februe , che fignificauano facrifitij fatti per li morti, perche i

Romani in quefto mefe, faceuono la memoria dell'anime,& quelle interi

deuano di purgare con celebrare l'eflequie de'morti.

Si veftediberretino , perche in quefto meferegnano molto le pioggie

onde per il più il cielo è coperto di nuuoli,li quali rapprefentano il fopra

detto colore.

Porta (comedicemmo) il pefce, perche pattando il Sole, per quefto fé

gno Celefte ne dinota quefto mefe,& Ci come il pefce è animai acquatile,

così quefto tempo per le molte pioggie è affai humido, ouero perche eflen

dofi rifolute l'acque,è tempo di pefcagione.

Mefi fecondo l'Agricolcura.

G E 7^ ^ jt \ .

HV OM O di virile afpetto, che ftando alato d'vna ruota d'arrota

re ferramenti,tenghi con la deftra mano vn roncio , e con la finiftra

moftri con il dito indice diuerfi ferramenti neceftarij all'Agricoltura, qua
li fiano per terra da vna banda,& dall'altra vn gallo.

Dipingefi di virile afpetto, &con il roncio nella deftra mano,perciòche
in quefto mefe il diligente Padre di famiglia,ò altri che fanno artedicam
pò , potranno riuedere tutti li ferramenti , che fi fogliono adoperare alla

coltiuatione delle vigne,comeronci,ò falcetti, quali ieniono per potare.

Si moftra che ftia accanto ad vna ruota perche conuienehauere in que '

fro mefc( eftendo egli fecondo i moderni principio dell'anno) coti,pietre,

ruote per arrotare,& aguzzare detti ferramenti fottili,& che taglino be-
• ne

,
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ne,come dice Columella lib. j. cap.14. Duris tenui*fimisqueferramenta orn-

ine opus ruslicum exequendum.

Moftra con la finiftra manoi detti ferramenti > perche fim/Imentem
detto mefe chi fa arte di Campo deue mettere in ordine le gomere con li

fuoi aratri, ricalzare vanghe, bidenti,zapponi,& altri ferramenti necefla-

rij jper hauerfenc poi à feruire nel feguente mefe, perche dice Marco Ca
tonede reruftica cap. f. Omnia mature confida* nam res rustica fie esl, fi
vnam rem fero feceris omnia opera fero facies.

Bifogna dunque che fia molto vigilante,& linegoti; non vadinotrat*

tenendoti de giorno in giorno> che perciò gli fi dipinge il gallo,à canto,Sc

à quefto propofito farà bene , che io faccia mentionedi quello che narra

Plinio lib. f 8. cap.6. moftrando quanto fia vtile all'Agricoltori l'efrere vi

•gilantijCx: laboriofi.

G. Furio Crefino , di fchiauo che egli era fatto franco , ricogliendo in

vn campo molto piccolo,moIto più che i fuoi vicini nelle poflxsfioni gra

di>era molto odiato come fé per incanti egli hauefse tirate a (eie biade,de

i campi vicini. Per la qualcofa eflendo citato da Spurio Albino EdileCu

rule,& accufato af Pop@Io,& perciò temendo egli d'efTer condannato per

ciòche bifognaua che le Tribù metteflero il partito,comparue in giuditio,

6c portò quiui tutti i fuoi ferramenti con quali egli Iauoraua,&menò vna
fua figliuola ben guarnita,& veftita . I ferramenti erano graui,&grandi,

& ben fatti zappe grandi, non piccioli vomeri,& boui ben pafeiuti, & diC

fé . O Cittadini Romani,quefti fono i miei incantefmi , ma non vipofsà

già,come io vi moftro i miei ferramenti, moftrare le vigilie,le fatiche , & i

fudori miei. Et ciò detto fu aiToluto.

Febraro

.

HVomo d'età virile, che (landò in vna vigna moftri potar quella .

Sono doi tempi di potare:ma fecondo Magone fi pota prima che

germini la vite,perche effendo piena d'humori piglia leggier ferita , àc V-

guale,ne refifte al coltello.

CMar^o .

VN,giouanecon vna vanga in mano>& moftri di fcalzarele viti,&da

vn lato fia vn cauallo.

Si dipinge giouane,per efllr l'opera della vanga di gran fatica,e perche

in quefto mefe fi comincia a fcalzare le viti,come fi dice à cauallo; conuie

ne auertire che non fi fcalzi più tardi perche la vite potrebbe germoglia-

re & perdere afsai fperanza della vindemia , buttando gl'occhi della vite

per terra

.

Viti mette acanto il cauallo,perciòche in quefto mefe,come narra Plì

niolib.S.cap. 41.vanno in amore nello Equinottio della Primauera.

*4prile-i
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PEf auertimento che danno molti che trattano dell'Agricoltura per

il mefe d'Aprile Ci potrà dipinger vn contadino sbracciato, che met-

ta le canne alle viti, cioè che tenda,& non molto lontano vi fia vna vac-

ca che palcoli con vn vitello che latti detta vacca , percioche Palladio al

lib.f .narra che i vitelli fogliononafcere in quefto mefe,& per l'abondan-

za de'pafcoli le vacche refiftono alle fatiche>& al lattare.

Et volendo far differente quella pittura con accompagnarla infiemecó

altri animali

.

Ilmedefimo Palladio nel lib. f • diceche in quefto mefefitofano le pe-

core : onde in Iuoco della vacca fi potrà mettere vn'huomo che lòfi lepe

core, dicefi anco, che in quefto tempo e la prima , & più potente apritu-

ra de i montoni, Se di eflì fi hanno d'inuerno gli Agnelli,chc già ù fono
maturati, e fi tei .

tJMaggio .

IN quefto mefe (fecondo che narra Palladio nel lib. vi. de re ruftica)

fi legano i fieni: onderagioneuolmentejfi potrà dipingere per il me-
fe di Maggio .

Vn contadino giouane,che ftia in mezo d'vn campo pieno di verdura „

& con ambe le mani tenghi vna falce fenara , & con beila difpo/ìtione

moftri difegare il fieno .

Taglia/i il fieno il mefe di Maggio, percioche CoIumella7. de re rufti-

ca dice che Ci debba fegare prima che fi fecchi , perche non folo fé ne ha
maggior copia :ma anco a gl'animali gl'è p ù gratoilcibo > eftendo, che
non è al tutto fecco ne verde, doue ftia nella fua perfettione

.

Giugno.

NArra Palladio lib 7.che in quefto mefe fi comincia a mietere l'orzo,

e poi il grano onde fi potrà dipingere.

Vn contadino giouanecon braccia nude.òV che tenghi con la deftra ma
«o vna tagliente falce, con la quale tagli i couoni delle fpighe di grano, le-
quali raccoglie con la finiftra mano, ouero che moftii d'hauer mietuto, de
che di elfo grano faccia vna metà

.

Dicefi,come racconta Columellalib.2. de Agricoltura , chein quefto
mefe oue faranno mature le biade mieterle, prima che Ci abbrufeino da i

vapori della ftate, che fono nell'a^parir della Canicula grandiflìmi. Pe-
rò fi deuono mieter in fretta, percioche è noiofo ogni tardare , effondo ,
che gl

,

vcceJJi,& altri mimali fanno danno , come anco effendo fecche 1«
gufeie, i grani, & le fpighe cadono, però, come ho detto, fi dwue mietere
quando vgualmente k biade ingialdifcono

.

X x Iflg/fc
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luglio »

PErche il più notabile effetto di quello mefe è la ricolta de i granì di-

pingeremo per elfo

.

Vn conradino robuflo in vn'aia, mezo nudo , terrà con ambe le mani
vn correggiato, ilqualc è inlìromento da batterei! grano, & ftando con
bella attitudine mofìri di batter il grano,ilqua!e farà ftefo nell'aia, a canto

alla quale vi farà vna pala,raltello,& altri muramenti per limile efercirio,

tAgoflo .

VN huomocbe Mia inatto di acconciare botte> tini, bigonzi, e barili»

hauendo appretto di fé tutti quelli inftromentmeccflatij à limile vf
litio, che così narra Palladio li 0.5*. de re ruftica *

Si potrà anco dipingerli a canto vna biocca con i pulcini , attelb che
i polli che nafeono di quello mefe fanno più oua aliai de gli altri , i quali

nafeono in altri meli »

Settembre'

HVomo che tenghi vn cello pieno d'vue, con le cofcie,e, gambe nude»

come quelli che s'occupano ne gl'efercitij di cauar il molto da l'vue,

& a canto vi farà vn tino pieno d'vue, le quali inoltrando d'eiTer pelle da

elio tino efehi il mo(to,& entri in vn'altro vafo

.

E per elfer anco che in quello mefe lì fa il mele non farà fuor di propo

{ito di metterui a canto doi, ò tre copelle d'api

.

Ottobre .

HVomo che tenghi con h man finiltra vn certo pieno di grano,&con

la delira pigliando elio grano moflri di Ipargerlo in terra,& che ven

ghi coperto da vno cheilimoli i buoi»i quali tirano vn'aratro , & ancor-

ché, fecondo He/lodo, if qual fu il primo che fcriuelTe de l'Agricoltura

(comenara Plinio libro xiix.) Il deuefeminare alli X. diNouembre, che

in tal giorno tramontano le Vergilie , fette giorni dopoi fogliono per lo

più feguir le pioggie » & eflèr fauoreuoli alle biade feminate , nondimeno

per la varietà delli terreni caldi,& freddi li femina più prefto>ò più tardi.

Ma per non confondere le noflre pitture,& terminare a ciafeun mefe l'of

fido fuo, faremo che in quello mele li femini il grano , come cofa princi-

pale al viaere hurnano »

Tfouembre .

ET perche l'olio e molto nece(Iario*airhuomo,non folo per mangiare,

ma anco per molti altri commodi , faremo che in quello mefe come
narra Palladio lib.i 2.de re ruflica rifaccia Polio,per elTere,come habbia-

mo detto, molto neceilario come li vede in tutte le fcrittore facre,eflendo>

che di quello pretiofo liquore non folo li ferue in condire i cibi , ma anco

in confettare li miniflii della Santa Chiefa>& l'altre cofe a lei pertinenti.

Dunque
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Dunque dipingeremo vn'huomo, che tenghi con la delira mano vna

sferza,& vadi dietro a vn cauallo, ilquale fia attaccato ad vna rota da mo
lino, oue fi macina l'oliue,& alato di efla vi fia vn monte d'oliue,& vna

pala,vn torchio >fiefcoli,& quanto farà bifogno a tal officio.

Decembre •

HVomo robufto che con ambe le mani tenghi vnacetta,& con bella

difpofitione moftri di tagliar vn arbore .

Secondo Palladio lib. 1 3 . de re ruftica effondo Decembre principio de

l'inuerno,& l'aria fredda, la virtù de gl'alberi fi concentra in eflì.Sc fono

più durabili li legnami per le fabriche,& per far ogn'altra operatone che

in quello mefe fi tagliono non folo le (eiue per far legnami per le fabrìche,

& per far ogn'altra opera,comehabbiaino detto , ma ifouerchi rami, &
lefiepe verdi per far fuoco, fi tagliono ancora le pertiche,li gionchi per le

vigne>& anco d'effe fé ne fanno le celie,& mok'akre cofe che fono op«

portune all'vfo noftro •

Mefi come dipìnti da Euftachio Filofofo.

MarT^oprincipio dell''Anno > fecondogt Antichi •

VN foldato tutto velli to di ferro, con la lancia,& feudo alludendo al

nome del mefe formato da Marte, perche in quello mefe, come di

ce Euftachio fi fini (cono i fuernamenti della Milkia , & fi ritorna a gli

efercitij della guerra vigorofamente

.

^Aprile .
•

SI dipinge il mefe d'Aprile in forma di pallore con le braccia, e gambe
nude,hauendo appreflo vna capra con doi capretti nuouamente par-

toriti^ che detto pallore moftri di fonare vna fampogna .

Così fi dipinge da Euftachio,& dichiara che fi nota in particolare che
Aprile moltiplica con il parto gl'armenti .

Maggio.

SI dipinge gìouanetto con faccia bella,e lafciua, ha ì capelli ricciuti cir-

condati da vna ghirlanda teflìita di rofe bianche,& vermiglie, il ve-

ftimento lauorato d'oro , econtefto di fiori eftendo modo dal vento con
leggiadria, ha le mani piene di rofe , Se di viole , con i piedi fcaizi {opta

di verdi herbette »

Il che djmoftra che in quello mefe la terra quali dal fono de l'inuerno

già nuda fi fueglia,e fi riuefte di nuoucpompe conuen;enii a fé iKifa,che

feno l'hcrbe,Iefbg'ie,& 1 fiori

.

Et però gl'huomini all'hora facilmente s'incitano al piacere con le ap-

parenze della vaghezza del mondo,& fi gode conal!egtezza,tutto quello

X x 1 che
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che !a terra produce lontano dalla malenconia effendo che quello mefc
apporta allegrezza infinita .

Giugno.

HVomo veftito da contadino con vna ghirlanda de fiori di lino, (la in

mezo d'vn campo pieno di verdure, e tiene vna falce fenara .

Si dipinge così perche in quello mefe fecondo Euftachio il Sole pireo»

de vigore,& fi fecca il fieno,& fi miete.

Luglio .

HVomo mezo nudo chinato,che con la delira mano tien vna fagliene

te falce con la quale taglia i couoni de le fpighe di grano le quali e-

gli raccoglie con la finiftra mano , tiene in capo vn cappello largo con il

quale moftra di difenderli da l'accefo calor del Sole.

Il lignificato di quanto riabbiamo detto di quella imagine, è ch'efTen-

do i grani maturi fi foglion tagliar quando il Sole ha più vigore.

bigotto.

HVomo ignudo, ilqual mofira di efler vfeito da vn fiume, & eflerfi la

uato,6c poflofi a la riuà di quello a federe , fi cuopre con vn panno
di lino le parti men'honefle, 8c moilra per l'eccellìuo caldo fofpirare > Se

metterli vna razza alla bocca per bere .

Quella figura che nel bagno filaua,&che beue,aItro non dinota, ch'il

nafeimento della canicula,da cui raddoppiato il caldo gl'huomini hanno
bifogno di bagnarli per vmettare il corpo, e bere per fpegner la fere.

Settembre .

HVomo anch'elfo in habito di contadino , con vna ghirlanda di pam-
pane in reità, tiene in mano alcuni grappi d'vua con le gambe , &

colcie nude , come quelli che Ci occupano nello efercitio di cauare il rao-

ft da l'vue.

Et à canto vi è vn tino pieno di vue pelle,& da elfo tino efee il mollo,

& cn tra in un'altro uafo

.

Altro non dimoftra quella figura fé non la uendemia , laquale fi fuoJ

far nel mefe di Settembre quando l'vue fono mature .

Ottobre,

VN Giouane in vnpraro,& in eiTomoflri di hauer piantato molte fra

fche,& in quelle fi vede hauerci teli fottilisfimi lacci, &: reti»acciòche

f vcelli nópur s'auuedano de l'ingàno, ma ancora non pollano veder quel

jijche per Io prato fparfi dolcemente cantano , & non molto lontano Ila

detto giouanetto nafcollo in capanello,&.' ridente mollradi anoazzare ra
prefo vccllo, ilquale farà con l'ali aperte per tentar di voler fuggire.

Ciò fignifica che nel mefe di Ottobre lì da principio alle caccie per pi-

gliai: gl'vcceilir

T^puembre,
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Vomo > che (limola i buoi , i quali, tirano vno aratro in raezo di va

campo.

Coftui il quale con fatica s'appoggia all'aratro, moftra la ftagion de lo

Pliade ,Ia quali come diceEuftachio,è molto atta à l'efercitio de l'arare.»

Decembre.

HVomo che tien con la man finiftra vn certo pieno di Temente di gra

no,Ia quale con la man delira moftra di fpargerla in terra , la qua

le vien coperta da alcuni lauoratori.

Ciòdimoftrail tempo delle femente,le quali fi fogliono con l'autorità

del detto Eustachio fpargerein terra il mefe di Decembre.

Gennaro.

VNgiouane, il quale moftra d'andar a caccia con diuerfi cani, ticn

con vna mano vn corno dafonare,& in fpalla vn baftone,conil qua-

le porta vn lepre con altri animali.

Con quello fi moftra il tempo d'andar a caccia, perciòche eflendo ripo

(lo il grano,& il vino,&: raccolte tutte l'altre cofe che fono vtilialla vita

humana,l'huomo fé ne va in quello mefe di Gennaro à caccia.

Febraro.

VN vecchio crefpojjcanutojveftito di pelle fin'a i piedi,Ila a federe ap^

preflovn gran fuoco, & moftra fcaldarfi.

Quella figura moftra non pur l'afprezza de h'nuerno , ma il freddo de
l'iftefla vecchiezza,!! come fi fuol dire.

Lafiagionfredda, e i piacer amorofì Condotto ?hannofar viein alfuoco.

Dal vigor naturai eofiui Spogliando

iMESE JTSl GET^ET^ALE.

Gì O V A N E veftito di bianco,con due cornetti bianchi,volti verlo

la terra,& terrà la mano fopra vn vitello d'vn corno folo, & farà co
tonato di palma

.

E il mefe da Qtfeo domandato Vitello d'vn corno,folo,perchein que
fio modo fi ha la definitione del Mefe, il quale non è altro, che il corfo,

che fa la Luna per li dodici Segni del Zodiaco, nel quale viaggio, pare a

gli occhi noftn che parte del tempo crefca,& parte feemi

.

Lo feemare fi dimoftra col corno tagliato,& col crefeere l'età del vitel

Io , il quale per fé ftefTo fi viene aumentando col crefeere, Se col calare del

Ja Luna; però la Luna è da Apollodoro,& da alcuni altri fcrittori dimaa
data Tau rione.

Le due corna della tefta, dimoftrano l'apparenza che fa elfo a noi altri,

quando è nella fine del mefe .

Euftachio
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Euftachio dimanda il mcfc bue,come cagione della gcneratione, com.
meritando il primo libro dell'Iliade.

La palma ogninuoua Luna manda fuori vn nuouoramo, & quando la

Luna ha vint'otto giorni, ella hàl'vltima parte di fuori illuminata, in mo
do che l'eftrema parti della Luna riguardano alhn giù » & de fuoi frutti

quelli più fi ilimano , per alcune medicine, i quali hanno forma più fimi

li alla Luna.

Si potrà fare ancora con Inerba detta lunaria , la quale fi fcriue efiere

di tal naturarne ogni giorno perde vna foglia,finche la Luna cala, poi al

crefeer d*eiTa,crefce ogni giorno all'herba vn'altra foglia, talché in vn fol

mefe tutte le perde, e racquifta.

M E T A F t S ICA*
DONNA con vn globo , & vn horologio fotto alli piedi, hauerà gli

occhi bendati,& in capo vna corona, facendo con ladeftra mano vn
gefto tale, che dia fegno di contemplatione , & con la finiftra tenga vn
feettro, perche eflendo ella Regina di tutte l'altre feienze acqujftate per

lume naturale, & fprezzando le cofe foggette alla mutatione , e al tempo
confiderà le cofe fuperiori con la fola forza dell* intelletto , non curando
del fenib.

Metafìftca .

DOnna,che fotto al piede finiftro tenga vn globo , con la deftra mano
appoggiata alla guancia,&cheftia penfofa,& con la finiftra mano ftia

in atto di accennare

.

Per la palla confiderà il mondo tutto,& lecofecorruttibili,che foggia-

ciono,come vili à quefta feienza, la quale s'inalza fola alle cofe celeftì , e

diuine.

M 1 *i Ji C C 1 E.

DONNA con la bocca aperta, con acconciatura di tefta,che rappre

fenti vn moftrofpau^nteuole, ueftita di bigio ricamato diroflo,& ne

ro , in vna mano terrà vna fpada , & nell'altra vn baftone in atto mi
naccieuole. Minacele fon le dimoftrationi,che fi fanno per fpaucntar&dar

terrore altrui, & perche in quattro maniere può nafeer Io ipauento però

quattro cofe principali fi notano in quefta figura deferitta da Euftachio

Si fono la tefta, il veftito,!a fpada,& il baftone.

Si fa con bocca aperta, per moftrare,che l'impeto delle minaccie fa la

voce, il quale poi accrefcc ipauento a quelli, perche fi grida, & perche nel

gridare ficommoueil fàngUe,fi porta fempre vn non fo che fpauentcuo

le nella faccia , & fi come la voce commoue l'orecchie,ccsì i lineamenti de

la faccia fpauentano per la viftadifpiaceuole > come ancora la bombile

acconciatura della fua tefta.

Il
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li veftito bigio per efler quello colore comporto di bianco,&di nero,'

è meffo per famigliar la notte ch'è fpauenteuolenon quando è ofcuriffi-

ma:ma quando ha folo tanta luce che ferua per veder le forme fpauenteuo

li,che fi ponno rapprefentàrconfufamente in efla , per quefto fi diceda

J^oeti l'inferno efler pien diofcura luce, & Virg. nel 6, dell' Eneide dùTe:

Quale per incertam lunamfub luce maligna

EU iter injyluisybiccelumcondìdit vmbra

luppiter,&c.

Il ricamo di roflb,& nero,moftra che il minaccio fi ftende per fpauen^

tare,ò al fangue,ouero alla morte.

Il baftonc , & la fpada , fanno conofcere qual forte di minaccie fi deue

adoprare con nemici valorofi , & quale con lerUltori,& genti plebee, che

poco fanno,& conofcono delle cofé d'honore.

Ai l S E i^. I *f.

Vedi a Calamità.

Miferh Mondana.

DOnna che tenga la teda dentro ad vna palladi vetro , & chefia tra»

fparente,& con vna borfa verfi denari,& gioie.

La tefta ne la palla di vetro facilmente per lacontinoa efperienza de

le vanità di quella vita , fi comprende quel che fignifichi,e ciafcun per fé

iìeffb nel peregrinaggio di quelli pochi giorni, che lliamo fopra la terra»

fa quanto vani fiano li noflri deriderti,& corte le noftre fperanze.

La tefta fi piglia per il penfiere,efFetto dell'anima in efla.

Il vetro moftra la vanità delle cofe mondane per la fragiltà fua , ouero

perche la miferia humana con fi (le in veder in qual parte J'huomo fi vol-

ta alle cofe maggiori di quel che fono , (limando gran cofagIihonori,le

ricchezze>& cofe fimili,che poi fenza il vetro,fi vede che fono vanità,&
miferia,ouero che come il vetro non termina la vifta diquello,che viguar

da per efler corpo diafano,così le ricchezze,& beni del mondo non dar*

no mai termine à noftripenfieri , anzi che tutta via accrefcono il defide-

rio di paflar auanti,e con quefto infelice continuo ftimulo fi conducemo
miferamente alla morte.

La borfa che ella vcrfa , moftra che come uolgarmente H credè eflere

felice chi ha gran facoltà, così fi vede efler priuo di gran commodi chi ne
è fenza, il che facilmente pub fuccedere à ciafcuno.

Ai ÌSE^ICQI^DI**.
Vedi alle Beatitudini. •

Mifericordia*

DOnna di carnagione bianca>hauerà gl'occhi graflì, & il naio alquan-

to aqmlino>con vna ghirlanda d'olma in capotando con le brac-

cia
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MISERICORDIA.

ciaaperte,ma tenga con la deftra mano vn ramo di cedro con il frutto,

& acanto vi faràTvcello pola,ouero cornacchia.

Mifericordia è vn'aflfetto de l'animo compasfioneuole verfo l'altrui male,

come dice S. Giouanni Damafceno Iib,2. cap.24.

La carnagione bianca, l'occhi grasfi,& il nafo aquilino fecondo il det-

to di Arinotele al capo fedo de fifonomia , lignificano inchnatione ala
Mifericordia.

La ghirlanda d'oliuo che tiene in capo , è il vero, /imbolo de la Miferi-

cordia nelle facre lette re,a le quali fi daiel'obligo della cogniticn vera di

quella fama virtù,& il ramo di cedro lignifica il medefimo, come fa fede

Pieno Va Jeriano,oue tratta del cedro.

Lo ftare con le braccia aperte, dinota che Jt Mifericordia è a guifa di

Giesù Chrifto Redentor noflro,ch'c la vera Mifericordia , con prontez-

za c'afpetta femprecon le braccia aperte, per abbracciar tutti,e fouuenir à

le mifeiie noftre»& Dante nel.lib.^.del Purgatorio fopradi ciò così dice:

Hombil

N<fcX W.lOtKlnj.
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jne con la vecchiezza la pelle, per la qual cofa facendo ©gn'anno il tempo

mutationc nel Mondo, diuien giouane.

Sirapprefenta ch'adopri il Tuo corpo per cibo , quello fignifica tutte le

cofe, leqaaliper diuina prouidenza fono gouernate nel Mondo .

£ V R O P A .

Vna delle partì principali del Mondo •

p\ ONNA riech idimnmente veftira di habito Regale di p;ù colori, co
»->' vna corona in tefta > & che fieds in mezo di due cornucopia incro-

ciati, pieni d'ogni forte di frutti, grani, migli, panichi\rifi,& fimi-
li. co me anco vue bianche, & negre, con la deftra mano tiene vn bélifà
nio Tempio,& con il dito indice della finìftra mano, mofìrri Regni, Co-
rone diuerfe, Scettri, gh/rlande,& fimili cofe, che gli ftarannoda vnapar
te,& da filtra vi farà vn raual!o,trò'fei,fcudi,& più forre d'armi, vi farà
ancora vn libro,& (opra di elfi vna ciuetta,& a canto ditierfi mflromen-
ti unificali, vna fquacjra, alcuni fcarpeili,& vna tauclett?., la quale foelio-

Yy z no
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fio adoperare i pittori con diuerfi colori fopra, & vi faranno anco alquan
ti pennelli

.

Europa è prima,& principale parte del Mondo , come riferifee Plinio

nel 3 . lib.al cap, i . & toife quefto nome da Europa figliuola di Agenore
Rè dc'Phenici, rubbata,cV condotta nell'Ifoladi Candia da Gioue.

Si vette riccamente d'habito Reale, & di più colori, per la ricchezza

che è in efTa,& per eiTere (come dice Strabonenel fecondo libro ) di for-

ma più varia de l'altra parte de). Mondo

.

La corona che porta in tefla è per mo Arare, che l'Europa è fiata fem-
pre fuperiore,& Regina di tutto il Mondo .

Si dipinge che /leda in mezodi due corni di douitia pieni d'ogni forte

di frutti, perciochecomedimoflxa Strabone nel luoco citato di fopra , è
quefta parte fopra tuttel'altre feconda,& abondante di tutti quei beni,che

la natura ha faputo produrre, come fi potrà vedere da alcune fue parti da
noi deferitte

.

Si rapprefenta che tenghi con la deftra mano il tempio, per dinotare

,

ch'in lei al prefente ci è h perfetta , de verissima Religióne, & fuperiore

a tutte l'altre . > •

Mofèra con il dito indice della fìniftra mano Regni, Corone, Scettri,

Ghirlande,& altre rimili cofe,efTendo che nell'Europa vi fono i maggio-

ri^ più potenti Principi del Mondo; come la Macftà Cefarea,& il Som-
mo Pontefice Romano, la cui auttorità C\ flende per tutto , doue ha luo-

co la Santifliìma,& Catholica Fede Christiana, laqualepergratia del Sig.

Iddio hoggi è peruenuta fin al nuouo mondo .

Il cauallo, le più Corti d'armi, la ciuétta fopra il libro,& li diuerfi firn-

nienti muficali , dimoftrano che è fiata fempre fuperiore a l'altre parti

del mondo, ne l'armi, ne le lettere, & in tutte l'arti liberali.

Le (quadre, pennelli,& i fcarpelli, lignificano hauer hauuti, & hauere

TFhuominiilhiftri,&: d'ingegno preftantifsimi, sì de'Greci, Latini, & altri

cccellentifsimi nella pittura, fcoltura,& architettura .

DONNA coronata di vna bellifsima ghirlanda di vaghi fiori,& di di-

uerfi frutti contefta , farà veftira di habito ricchifsimo , tutto rica-

mato d'oro, di perle,Òc altre gioie di (lima; nella mano deftra hauerà ra-

mufccllicon foglie,& frutti di cafsia, di pepe,& di garofani, le cui forme

fi potrano vedere nel Mattinolo, nella finiftra terrà vn bellilsimo, & arti

fìuofoinccn fiero dalqual fi veggia cfalare affai fumo.

Appreso la detta donna viitarà vn camelo a giacere fu leginocchia ,

o in altro modo come meglio parerà all'accorto,& difereto pittore.
° * • ~ ..— .. VAAfia
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L'Afia eia metà del Mondo quanto a l'efteniione del paefe ch'ella coni

prende : ma quanto a la diuilione della Cofmografia è folo la terza par-

te di eflfo Mondo .

E detta Alia da Alia Ninfa figlia eh' rhetis,&: de l'Oceano, la qual vgm-

gliono,che tenefTe l'Imperio sì de l'Alia maggiore, come de la minore.
La ghirlanda di fiori,& frutti è per lignificare che l'Alia ha (comeri-

feriiceGio: Boemo) il Cielo molto temperato>& benigno. Onde produ-

ccnon folo tutto quel che fa meftieroal viuere riamano: ma ancora ogni

forte di delirie, perciò il Bembo così di lei cantò

.

bell'odorato , <ér lucido Oriente Viue vna lieta, e rìpofata gente

Là[otto il vago, e temperato Cielo Che non l'offende mai caldo, né gelo .

L'habito ricco d'oro , ìk di gioie contefto » dimoftra non folo la copia

grande che ha di elle quella felicifsima parte del mondo.ma anco il coltri

me delle genti di quel paefe,percioche come narra il lopradetto G io. Boe-

mo non folo gi'huomini : ma le donne ancora portano pretiefiornamen-

li»

/
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ti,collane>maniglie,pendenti,&: vfano altri diuerfi abigliamenti.

Tien con la delira mano i rami di diuerfi aromati, percioche è l'Afia di

effi così feconda,che liberalmente gli diftribuifee a" tutte l'altre regioni.

Il fumigante incenderò,dimoftra li foaui, &c odoriferi liquorijgomme,

& fpetie erte producono diuerfe Prouincie de l'Afia : laonde Luigi Tan-
/ilio dolcemente cantò .

Et (pirauan foaui t^yirabi odori .

Et particolarmente deli'incenfo ve n'è in tanta copia> che balta aboti-

dantemente peri facrificij a tutto il mondo
I! C tracio è animai molto proprio de l'Afia , & di c(si fi feruono più

che di ogn'altio animale .

R A.

VN A donni mora,quafi nuda, hatieràii capi'!!: ercfpi, & fparfi ..te-

nendo in capo come per cimiero vna cetra di elefante, al co.'lo vii fi-

lo di coralli,& di e Ili à l'orecchie due pendenti,con la delira mano tenga

Vii
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vn fcorpione,& con la finiftra vn cornucopia pien di fpighe di grano -, da

vn lato appretfb di lei vi farà vn ferocissimo leone, Se da,i'aJtro vi faran-

no alcune vipere,& ferpenti venenofi.

Africa vna delle quartro parti del Mondo è detta Africa, quafi aprica,

cioè vaga del Sole, perche è priua del freddo, ouero è detta da Afro vno
ded;fcendenti d'Abraham, come dice Giofefo.

oi rapprefenta mora,e/Tendo l'Africa fottopofta al mezo dì,6V parte di

efla anco alla zona torrida* onde gli Africani vengono ad e/fere natural-

mente bruni,& mori.

Si fi nuda,perche non abonda molto di ricchezze quello paefe.

La tefta dell'elefante fi pone , perche così Ita fatta nella Medaglia de

Mnpcnd: re Adriano , e/Tendo quefti animali propnj de l'Africa , quali

'menati da quei popoli in guerra , diedero non folo merauiglia : ma da
principio fpauenro à Romani loro nemici.

Li capeli neri,crefpi,coralli al collo , Se orecchie > fon ornamenti loro

propri) morelchi.

Il ferocilTimo Jeone,iI fcorpione,& gli altri venenofi ferpenti,dimoitra

no che ne l'Africa di tali animali ve n'è molta copia, Se fono infinitamente

venenofi,onde fopra di ciò così ditte Claudiano.

Hamquefercu aliti tellu* maurufia donum Prpbuit,huicfoli debet eeu vieta tributum.

Il cornucopia pieno di fpighe di grano denota l'abondanza, & fertilità

frumentana dell 'Africa, della quale ci fa fede Horatio.

Quirquid de Libyc'v. verritur areis-

Et Gio: Boemo anch'egli nella deferittioncche fa de* co fiumi,leggi,&
vfanze di tutte le genti,diceche due volte l'anno gl'Africani mietono le

biade,hauendo medefimamente due volte nell'anno Tettate. E tOuidio nel

quarto libro delle Metamorfofianch'egli.

Cfiquefiiper Libyccti vittor penderet arenai Quas humus excerpta! vario* animauit i agues;

Gorgonet capitisguttg cecidere cruentg Vndefreàuens illaetl, infeftaq; terra colubr'a,

AMERICA.
DONNA ignuda, di Carnagione fofea, di giallo color mifta , di vol-

to terribile,&che vn velo rigato di più colori calandogli da vna fpal

la à trauerfo a^porpo, le copri le parti vergognofe.

Le chiome faranno fpar(e,& à torno al capo fia vn vago,& artifitiofo

ornamento di penne d: vari) colori.

Tenga con la finiftra mano vn'arco , con la delira mano vna frezza,&

al fianco la faretra parimente piena di frezze, fotto vn piede vna tefta hu
mana pallata da vna frezzà , Si per terra da vna parte farà una lucertola»

ouero un iiguro di fmifurata grandezza. '

Per efler nouellamcnte feoperta auefta parte del mondo gli Antichi

Scrittori
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M E R

Scrittoti non poffonohauerne fcritto cofa alcuna , però mi è flato medie
ri ueder quello chei migliori Hiftorici moderni ne hanno referto ,cioè il

Padre Girolamo Gigli, Ferrante Gonzales,il Boterò, i Padri Giefuiti, Oc

ancora di molto profitto mi è fiata la uiua uree del Signor Faufìo Ru-
gbefeda Montepu!ciano>al quale per benignità , & corte/ìa gli è piaciuto

darmi di quello paefe pieno ragguaglio, come Gentil'hnomo peritiffimo»

che d'Hifloria,& di Cofmografia nuouamentehà mandato in luce JeTa-

uole di tutte quattro le parti del Mondo,con gli elogii dotfflìmiàciafcu-

na di effe.

Si dipinge fenza habito per effereufanza di quei popoli di andar ignu-

di^ ben nero che cuoprono le parti uergognofe con diuerfì ueli di bom-
bace,ò d'altra cofa.

La ghirlanda di uarie penne è ornamento , che eglino Cogliono ufare ,

anzi di più fogliono impennarli il corpo in certo tempo,fccondo che uien

riferito da fopradetti auttori.

L'Arco
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L'arco,& le frezze fono proprie armi , che adopranocontinouamente

sì grhuomini , come anco le donne in afTai Prouincie.

La cefta humana fotto il piede apertamente dimoftra di quefta barba-

ra gente efler la maggior parte ufata pafcerfi di carne humana; perciòcho

gli huominida loro uinti in guerra li mangiano , così ghfchiaui da loro

comprati,& altri per diuerfe altre occafioni.

La Lucerta, ouero liguro fono animali fra gli altri molto notabili ia

queipaefi, perciòche fono così grandi>& fieri,che deuoranonon folo li al

tri animali: ma gl'huomini ancora.

M O R E.

DONNA pallida, con gl'occhi ferrati,ueftita di nero,fecondo il par
Iarde Poetali quali per lo priuar del lume intendono il morire come

Virgilio in molti luochi,&: nel fecondo lib.de l'Eneide.

Demi/tre neri, nm e cafium lumini lugent*

Et Lucretio nel j. libro

Zz Dttkia
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Dulcia linquehant lamenta lumina vite.

Ouero perche come il formo è una breue mortecosì la morte è union
go fonno,& nelle facre lettere fpelTo fi prende per la Morte il Tonno me-
deilrno. m /^ T E.

CAmillo da Ferrara pittore intelligente dipinfe la morte" con I'olTatu-

ra,mufcoli,& nerui tutti fcolpiti,Ia uefte d'un manto d'oro fatto à

broccato riccio, perche fpoglia i potenti, & altri delle ricchezze , come i

mifcri,&: poueri eie lo (tento,& dolore,fu la tefla gli fece una delicata ma
fchera di belliffima fifonomia,&: colore,perche non à tutti fi moflra me-
defima: ma con mille hccie continuamente tranfmutandofi, ad altri fpia

ce ad altri è cara, altri la defideràno,aItri la fuggono,& è il fine di una pri

gioneofeura à gl'animi gentili,à gl'alni è noia , &così l'opinione degli

huomini fi potrà dire che fiano le mafehere della Morte.

Et perche molto ci preme nel uiuer politico la Reiigione,Ia Patria la fa

ma , de la conferuatione delli flati giudichiamo etTer bello il morire

per quelle cagioni,& ce la fa^defiderare il perfuaderci,chc un bello morire

tutta la ùita honora,il che potrà ancora alludere al ueflimento.

Coronò quello pittote l'olTo del capo d'ella di vna ghirlanda di verde

alloro, per moflrare l'Imperio fuo fopra tutti li mortali,^ la legge perpe-

tuatila finiflra mano lepinfe vn epitelio auolto,con vn ramo d'oliuo ,

perche non fi può auuicinar la pace,& il commodo mondano,chenon s'au

uicini ancor la morte,& la morte per fé fleiTa apporta pace , & quiete, Se

chela, fua è ferita di pace,& non di guerra,non hauendo shi gii refiita.

Le fa tenere vn bordone da peregrino in su la fpalla, carico di corone,

di mitre,di cappellini libri, finimenti mnficali, collane da Cauaiieriianel

la da maritaggio,& gioie,tutti ìflromentide l'allegrezze mondane le qua

li fabricano la Natura,& J'arte,& ella emula ambcdue,va per tutto inquie

ta peregrinando, per furare,& ritornare tutto quello di che à l'induflria,

& al fapcre humano fecero donatione .

Morte.-?'

SI può ancor figurare con vna fpada in mano in atto minaccieuole, &
ne l'altra con vna fiamma di fuoco, lignificando che la Morte raglia,

& diuide il mortale dall'immortale,c\r con la fiamma abbrugia tutte le pò
tenze fenfitiue, togliendo il vigore a fenfi , &col corpo le riducein cene-

re, & in fumo .

M \ M I{_\a T 1 ^ E .

Voli à Detrattione»

CM S T J^ l .

Erche molte volte occorre di rapprefentare diucifiMoiìri,sìrerreftri,

come acquatici, Se aerei, ho trouato alcuni Poetiche ne fanno mcn-
tione

P
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tione ; onde mi pare a propofito di mescolarli infieme , per chi ne haue-

rà bifogno

.

SCILLA. Secondo Homero neU'Odiffea .

\7 N moftro hórrendo dentro d'vna fpelonca marina , con dod-'ci pie-

di , 6c fei colli, con alttetanti capi, 6c ogn'vn di quelli hauera vna

gran bocca con tre ordini di denti , da i qnali vedraflì calcare mortifero

veneno

.

Sta in atto di fporgere in fuori dell'antro le fpauenreuoli tefte,comeper

guardar fé poterle far preda de'Nauiganri , come già fi fece de'compagni

di Vh(Tey chetanti ne fumo deuorati , quante erano le voraci bocche del

crudel moftro, ilquale abbaia come cane. Et Ouidiohb. 14. lo dipinge in

vn lago auelenato da Circe, & così dice .

Scilla meglio vi guarda.e ancor noi crede S. Braccia il cria , ci voUo, el petto fiede

El pur tocca, e la pelle ir/wa.e dura: E tale ha difé fltjfa onta, e paura.

Ma quando chiaro alfin cottofee, e vedtj Chefugge il nuouo can > feco s'adira

Che tutto e can difatto alla cintura, Mi fugg'ouunque vu olfeco fel gtrtLj .

Et Virgilio ne! terzo dell'Eneide diife :

Scillafi ftringe neWa guati afeuri. Verginefembru,e le pottreme parti -
•

D vna fpelonca, en fuor porge la bocca Di maria moflro fp uentofo, e grande

E t legni trahe dentro a gì 'afeofifcogli Congiunte fon di lupo alfiero ventre

Human ha ti volto , enei leggiadro appetto L\i delfin porta alfin l'altere codtj ;

Scilia.e Cariddi fono due fcogli polli nel mare di Sicilia,& fono flati

femprepericolofifsimi alli nauiganti, però i Poeti antichi li diedero figli

ra di moflri marini oppreiTóri di tutti quelli che pattano vicini ad elfi.

SCILLA MOSTRO.
T^eUa Medaglia di Setto Vompeo .

VNa donna nuda fino al belico,la quale con ambi le mani tiene vn ti-

mone dinaue,& parche con erto vogli menare vn colpo, & dal be-
lico in giù è pefee , & fi diuide in due code attorcigliate , & fotto al

belico efeono come tre cani, & tengono mezo il corpo fuori , & par che
abbaiano

.

Tiene il Timone in atto minaccieuole, & nociuo per dinotare, cheef.
fendo Scilla vn paffo molto pericolofoa i nauiganti,fuolfpezzarelenaui,

& ammazzare i marinari

.

Si dimoflra per i cani lo ftrepito grande che fa il mar tempeflofo,qua
do batte in quei fcogli che s'affomiglia à latrare de cani , & ii danno , che
riceuono dalla fierezza di Scilla quelli che danno a trauerfo , onde Virgi-
lio così dice con quelli verfi nella fella Egloga.

Cadidafuccintfa latranti? in guinamoflrvs Ah timi dot Nautat canib' lacerajfe marini*.
Dulichtat vexajfe rates,& gurgite in alto.
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Ó U K I D D 1.

C Ariddi è poi- l'altro fcogliò anch'eiTo pericolotifl"imo,che l'acqua in-

torcendoti d'intorno forbifce molte volte le naui,e tal'hcra s'inalza

fopra i monti di maniera che grandi fììmo fpauento rende à nauiganti .

Però fu detto da i poeti che era di brutti/fimo afpetto,conle mani , &
piedi d'vccello rapace, & con la bocca aperta .

Scill'e Cariddi fon vicini l'vn l'altro,& oue fon porti è pericolofo di na
uigare per l'onde di due contrarij mari , che iui incontrandoti infieme

combattono, & perciò il Petrarca diiTe.

fafia la natte mia colma d'oblio Intra Scill'e Caridd!,&e.

C H 1 M E K ^.
LVcretio , & Homero dicono, che la Chimera ha il capo di Leone , il

ventre di capra, & la coda di drago,& che getta fiamme per la bocca

come racconta anco Virgilio , chela finge nella prima entrata dell'Infer-

no infieme con altri moftri.

Quello che diflero fauoleggiando i Poeti della Chimera Fu fondato ne

l'hiftoria d'vn monte della Licia , dalla cima del quale continola mente
efeono fiamme,&. ha d'intorno gran quantità di leoni , efTendo poi più a

bafTo verfo il mezo della fua altezza molt'abondanza d'arbori,e pafcoli.

GRIFFO.
SI dipinge con la teda, con l'ali, e con l'artigli all'aquila fomiglianti,&

con il refto del cotpo, e co'piedi pofteriow, &: con la coda al leone.

Dicono moltijche quefti animali fi trouano ne i monti dell'Armenia .

è il Griffo infegna di Perugia mia patria datali già da gl'Armeni , liquali

partati qmui con figIiuoli,& nepoti,& piacendoli infinitamente il fno t ef-

fendo dotato da la natura di tutti i beni, che fono neceflarij a l'vfo huma-
110, lecitamente v'habitarono dando principio alla prefente nobile , inuit-

ta, de generofa pofterità

.

S V J X G E.

LA Sfinge, come racconta Eliano ha la faccia fino alle mammelle di

vna giouane , & il refìo del corpo di leone , & Aufonio Gallo oltre

ciò dice ch'ella ha due grand'ali

.

La Sfinge, fecondo la fauola che fi racconta, ftaua vicino a Thebe, fb

frad'vna certa rupe , & à qualunque perfona che paflTaua di là proponeua

quefto enigma, cioè. Qua! fofle quell'animale, c'hà due piedi, & il me-
ilefimohà tre piedi , & quattro piedi , & quei che non fapeuano feiorre

quefto detto da lei reftauano miferamente vecifi , & diuorati; lo fciolfe

JEdipo dicendo ch'era l'huomo, ilqualne la fanciullezza a le mani , & a i

piedi appoggiandoti è di quattro piedi, quando è grande ca mina con due

piedi: ma in vecchiezza feruendoti del baftone è di tre piedi ; Ondefen»
tendo
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tendo il morirò dichiarato il fuo enigma, precipitofamente giù del mon«.

te oue ftaua fi lanciò.

\_a \ p r e.

F
Infero li poeti l'Arpie in forma d'vccelii fporchi, & fetidi, & diflerot

che furono mandate al Mondo per caftigodi Fineo Re d'Arcadia, al

quale, perche hauea accecati due fuoi figliuoli, per condefcendere a la vo-

glia de la moglie madregna di effi , quelli vccelli, effendo acciecato l'im-

brattauono,& toglieuano le viuande mentre man'giaua,&: che poi furono

queft'Arpie fcacciate da gl'Argonauti in feruitio di detto Rè nei mare

Ionio nell'Ifole dette Strofadi, come racconta Apollonio difFufamente,

vna di quefte racconta Virgilio nel terzo de l'Eneide che predicefic a i

Troiani la venuta infelice , & i faftidij che doueuano fopportare in pe-

na d'hauer prouato 4'vcciderle> Se a fimiglianza di Vergilio le deferiue

l'Ariofto così

.

Eranofette in vnafchìera , e tutte L'alacele granii hauean diffbrm'e brutti

Volto di donna hauean pallide , epriorìe Le man rapaci, el'vgne ineunte, e torte

Per lungafame attenuate, e afeiutte, Grand'efetido il ventre, e lunga coda

Horribita vederpiù che la morttj. Come di ferpe, che staggirà, e fnodtUt.

Furono l'Arpie dimandate cani di Gioue, perche fono l'iftefle, che le

furie pinte nel'Inferno con faccia di cane, come diffe Virgilio nel fedo

de l'Eneide

.

Vif&cfi canes vlulare per vmbram.

Dicefi fuetti vccelli hanno perpetua fame a fimilitudine de gl'Auari.

H 1 D T^ <A.

Dlpingefi l'H idra per vn fpauenteuole ferpente,ilquale come raccon-

ta Ouidio lib.ix.Metamorf. ha più capi 3& di lei Hercole cosi duTe

quando combattè con Acheloo trasformato in ferpente .

Tu con vn capo fol qui meco gioflri E per ogn'vn eh' io ne troncai , di cento

L'hidra cento ri'hauea , ne laslimai, " Neviddi nafeer due dipiùfpauento .

Ci fono alcuni che la pingono con fette capi rapprefentati per i fette

peccati mortali

.

' *

C m E R B .E R &
Senecalo deferiue in quefto modo .

II terribile cane ch'alia guardi* Il capo el collo ha cinto diferpenti ,

Sta delperduto regno, e con tre bocche Et e la coda vn fiero drago d quale

Lo fa dbombii voce rifonare Fifchia s'aggira, tutta fi dibatte^.

Porgendo grane tema a le tri/t'ombre

Apcllodoro medefimamente lo deferiue, ma di più dice > che i peli del

dorfo fon tutti ferpemelli.

Et anco Dante così dice:

Cerbero fera crulel e duerfa Ciocchi vermigli, la barba vrita, & atra

Con tri gole carinamente latra 11 ventre largo,& ondiate le mani
Scura lagente,che qtiiui èfommerf*,. Graffia gli fpsrit, gl'ivgoia ,

&fyuatr<t-t.

Alcuni
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. Alcuni dicono che Cerbero s'intenda per la terra > la quale diuora li

corpi morti .

M V $ 1 C *J.

DOnnagiouane a feder fopra vna palla di color cele/le, con vna pen-
na in mano,tenghi gl'occhi fi

s

(i in vna carradi mufica , frefa (opri

vna incudine , con bilance à piedi,dentro alle quali fiano alcun» martelli

di ferro.

II federe dimofira elTer Ia !mufica vn fingular ripofo de l'animo ugua-
gliato.

La palla fcuopre che tutta l'armonia delta Klufica fendibile fi ripofa>&

fonda nell'armonia dei Cieli conofeiutada Pitagorici , della quale anco
ra noi per virtù d^sfi participamO,&però volontieri porgerne gli orecchi

alle confonanze armoniache,& mufìcali . Et è opinione di molti antichi

gentili,che fenza confonanze muficali non lì porcile hauere la perfezio-

ne del lume da ntrouare le confonanze dell'anima,& la fimmetria, come
dicono i Greci delle virtù.

Per quello fi fcriue da poeti , li quali furono autentici fecrerarij della

vera Filofofìa, che hauendo li Cureti,& Coribanti tolto Gioue ancora fa

ciullo dalla crudeltà di Saturno fuo Padre,Io conduiTero in Candia, acciò

fi nudrilTe,& aIleuaiTe,&: perla (Irada andorno fonando fempre cimbali,

& altri inftromenti di rame, interpretandoli Gioue moralmente per la b6
tà,& fapienza acqui flata,Ia quale non fi può alleuà re , necrefeereiri noi,

fenza l'aiuto dell'armonia muficale di tutte le cofe , la quale occupando

d'intorno l'anima,non polTono penetrare ad hauer no (Ira intelligenza gì',

habiti contrarij alla virtù ,chefono padri,per effer prima in noi'.l'inclina-

tione al peccato,che a gli atti,li quali fono virtuofi,& lodeuoli.

E Gioue fcampato fano dalle mani di Saturno , quella più pura parte

del Cielo incorruttibile,contro la quale non può efercitare le fue forze il

tempo diuoratore» di tutti gli Elementi,& confumator di tutte le compo-
fitioni materiali.

Fumo alcuni de'Gentili, chediiTero i Dei e (Ter compò (li di numeri,

&

armonie,come l'homini d'anima,e corpo , e che però ne i lor facrifitii fen

tiuano volentieri la mufica,& la dolcezza de'fuoni , & di quello tutto dà

cenno,& inditio la figura,che fiede,& fi follenta fopra il Cielo.

Il libro di mufica moftra la regola vera da far participar altrui l'armo

nie in quel modo che Ci può per mezo de gl'occhi

.

Le bilancie moftrano la giuftezza ricercarli nelle voci per giuditio de

l'orecchi, non meno che nel pefo per giuditio de gl'altri fen fi.

L'incudine fi pone, perche fi fcriue,& crede quindi hauere hauto origi-

ne queft'arte,^ lì diceche Auicenna con quello mezo venne in cogniiio-

ne,&
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ne,& fi diede à fcriuere della conuenienza,& mifura de'tuoni mufìcali,&

dele voci,8c così vn leggiadro ornamento accrebbe al confortio >& alla co

uerfationedegThuomini.

Mufìca.

DOnna, che con ambedue le mani tiene !à Lira di Apolline, & à piedi

ha varij ftromenti ratificali.

Gli Egittij per la Mufica fìngeuano vna lingua con quattro denti , co-

me ha raccolto Pierio Valeriano diligente ofleruatore dell'antichità.

Mufìca.

>Onna con vna vefte piena di diuerfi frromenti,& diuerfe cartellerei

le quali fiano fegnate lenote,e tutti i tempi di efle.Incapo terrà vna

mano muficale, acconciata fra'c3pelli,& in mano vna Viola dagam

ba,ò altro iftromento muficale.

Mufìca.

SI
dipingono alla riua d'vn chiaro fonte quafi in circolo molti Cigni »

Se nel mezzo vn giouanetto con l'ali alle fpalle, con faccia molle > &
delicata,tenendo in capo vna ghirlanda de fiori, il quale rapprefenta Zeft

ro in atto di gonfiare le gote,& di fpiegar vn leggiero vento verfo i det-

ti cigni,perla ripercusfion di quello vento parerà che le piume di elfi dol

cernente d muouono,perche,comedice Eliano, quelli vccelli non canta-

no mai, fé non quando fpira Zefiro,cornei Mufici,che non fogliono vo

lontien cantare , fé non fpira qualche vento delle loro lodi > & appreflo

pedone, che gullino la loro armonia.

Mufìca.

|Onna che fuoni la cetra,la quale habbia vna corda rotta,& in luogo

deila corda vi fia vna cicala j in capo habbia vn Rofignuolo vccel

lo notiffimo,a' piedi vngran vaio di vino,&vna Lira col fuo arco.

La cicala polla lopra la cetra, lignifica la Mufica , per vncafoauuenu-

to d'vn certo Eunomio , al quale , fonando vn giorno à concorrenza con

Anitofeno Mulìco,nel più dolce fonare fi ruppe vna corda, & fubito fo-

pra quella cererà andò volando vna cicalala quale col fuo canto fuppliua

al mancamento della cordatosi fu vincitore della concorrenza muiìcale.

Onde per beneficio della cicala, in memoria di tal fatto, li Greci drizzo*

no vna ilatua al detto Eunomio con vna cererà con la cicala lopra, & la

pofero per hieroghfico della Mufica.

Il Rufi^nuolo em fimbolo della Mufica per la varia,foaue,& dilettabi

le melodia deila voce -, perche auertirno gii antichi nella voce di quello

vccello tutta la perfetta lcienza dellaMufica,cioèla voce hor graue^hor'"

acuta, con tutte Jc altre, che s'olferuano per dilettare.

Il vino fi pone,perche la mulica fu riuouataper tener glianimi allegri

come

D'
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come fa il vino , & ancora perche molto aiuto dà alla melodia della voce
il vino buono,& delicato^ però diflero gli antichi Scrittori vadino in co
pagnia di Bacco.

M V S E.

FVrono rapprefentate le Mufe da gl'antichi, giouani, gratiofe,& vergi

ni , quali fi dichiarono nell'epigramma di Platone referto da Dioge-
ne Laertio in quella fentenza .

Hm Venws ad LMufaa . Venerem exborrefate T^ympba,
^drmatus vobis aut amor Infiliet .

Tunc Mufe ad Venerem . Lepida bac loca tolte precamur»

diliger bue ad nos non volai iUe puer.

Et Eufcbio nel libro della preparatone Euangelica dice efler chiamate
le Mufe dalla voce Greca uvìa» che lignifica inftruire di hone(la,& buo
nadifciplina jonde Orfeo nellifuoi ninni canta come le Mufehan dimo
Aratala ReIigione,& il ben viuere a glihuomini . Li nomi di dette Mu-
fe fono quelli : Clio, Euterpe, Talia, Melpomene, Polinnia, Erato, Ter
fico re, Vrania, & Calliope

.

CLIO.
RApprefentaremo Clio donzella con vna ghirlanda di lauro, che con

la delira mano tenghi vna tromba, & con la finiflra vn libro che di

fuora fiafcritto TVCIDIDBS.
Quella Mufa è detta Clio, dalla voce Greca kAIac, che lignifica lodare»

ò dall'altra xA'ta>$, lignificante gloria,& ceJebratione delle cofe , che ella

canta,ouero per la gloriacene hanno li Poeti prellogli huomini dotti, co-

me dice Cornuto,come anco per la gloriarne riceuono gl'huomini, che
fono celebrati da Poeti.

Si dipinge con il libro Tucidide», percioche attribuendoli a quella Mu
fa l'hiftoria, dicendo Virg. in opufe. de Mulìs .

Clio getta canens tranfaclis tempora reddit .

Conuicn che ciò li dimollri con l'opere di famofo Hiftorico , qual flt

il detto Tucidide .

La corona di lauro dimoflra,che lì come il lauro è fempre verde, eló-

ghiffimo tempo li mantiene, coli per l'opere dell' Hilloria perpetuamente

viuono le cole pallate, come ancor le prefenti .

E V T E 1^ V £.

C^
Iouanetta bella, hauerà cinta la tella di vna ghirlanda di varij fiori»

J terrà con ambe le mani diuerli llromenti da fiato .

• Euterpe,fecondo la voce Greca lignifica gioconda , Se diletteuole, per

il piacercene li piglia dalla buona eruditione , come dice Diodoro lib. f.

cap.i.& dalli Latini li chiama Euterpe : Bene dcleftans.

Alcuni
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Alcuni vogliono, che quella Mufa fia fopra la Dialettica , ma ipiù di-

tono che fi diletta delle tibie,&: altri inftromenti da fiato,cofi dicendo O-
tatio nella prima ode del lib. I .

Si neque tìbias Euterpe cokibet*

Et Virgilio in opufcul. de Mufis .

Dulciloquis calamo* Euterpeflatibtts Target

.

Gli fi dà la ghirlanda di fiori, perche gl'antichi dauano alle Mufe ghir

lande di fiori, perefprimer la giocondità del proprio Lignificato per il fuo

nome,& effetto del (nono, che tratta

.

r U L 1 A.
GIOVANE diIafciuo,& allegro volto,in capo ballerà vna ghirlanda

d'hedera, terrà con la finiftra mano vna mafchera ridiculofa, & ne
i piedi i Tocchi »

A quella Mufa fi attnbuifce l'opera della Comedia, dicendo Virgilio

in opufc. de Mufis.

Comica lafcino gaudetfemone Tali<u*

Perciò li ftà bene il volto allegro>& lafciuo, come anco la ghirlanda di

hedera in fegno della Tua pferogatiua fopra la Poefia comica .

La mafchera ridicolofa , fignifica la rapprefentatione del foggetto ri-

deuole per proprio della Comedia .

Lifocchi e/Tendo calciamenti,che vfaUano anticamente portare iteci-

tantidi Comedia, dichiarano di vantaggio la noftra figura »

XJUEL^POMET^E.
DONZÈLLA d'afpetto,& veftito graue, con ricca,& vaga acconcia-

tura di capo, terrà con la finiftra mano fcettri , & corone alzate in

alto,& parimente faranno altri fcettri, & coroneauanti lei gittate per ter

ra,& con la delira mano terrà vn pugnale nudo,& ne i piedi i coturni.Vir

gilio attribuifce a quella Mufa l'opera della Tragedia con quello verfo.

Melpomene tragico proclamat mafia boatti.

Benché altri la facciano inuentrice del canto , donde anco ha riceuuto

il nomcperoche vien detta dal nome Greco /mAttA, che vuol dire Can-
tilena^ melodia, per la quale fono addolciti gli auditori.Di qui dice Ho
ratio ode 24. lib. 1.

Cui liquidarti pater vocem cum cubara dedìl .

,Si rapprefenta di afpetto , & di habito graue , perche il foggetto della

Tragedia è co fa tale, e/Tendo attione nota per fama, ò per l'hiftorie, qua!

grauitàgli viene attribuita da Ouidio .

Omnegenus[cripti grauitate Tragedia vinciu

Le corone,& fcettri parte in mano,& parte in terra, & il pugnale nu-

do, lignificano il cafo della felicità t & infelicità mondana de gl'huomini

. A a a per



370 Iconologia

per contenere fa Tragedia trapaflo di felicità a mifcrie» ouero il contrario

da. miferie a felicità »

Li coturni che tiene ne i piedi fono iftromenti d» effa Tragedia.Onde
Horatio nella Poetica dice Efchiio hauergli dati tali inltromenti

.

ToH bunc perfan# pallette repenor boncfa

iAe[ckylH4t&' modici* infìrauit pulpito tignis :

Et domiti magnumque loqul , nitique coturno i

P O L l 2\( lk 1 Ji.

STarà in atto d'orare» tenendo alzato Wndice della delira mano »

L'acconciatura della teda farà di perle,& gioie di varij,& vaghi colo-

ri vagamente ornata. L'habito farà tutto bianco,& con la fìniftra ma
no terrà vn volume fopra del quale fìa fcritto 6 VADERE .

Il ftarein atto di orare, &: il tenere in alto l'indice della delira mano di-

moflra che quella mufa fopraflà (fecondo l'opinione d'alcuni) a Rhetori-

ci dicendo Verg. in Opufc. de M ufìs

.

Signat cunHa manu>loquitnr Tolymnia geHu*

Et Ouidio net 5. de Falli l'induce che parli in quellaJjuifà »

Difienfere De<£> quorum Tolymnia capit .

Le perte»& le gioie che tiene attorno le chiome»denotano le dotij& vir

tùfue. Seruendofila Rhetorica delWnuentione , della di(pofìtione» della

memoria»& della pronuneiatione > maffime efTendo il nome di Polimnia

comporlo delle voci ttoM>v & yw&ct che lignificano molta memotia

»

L'habito bianco» denota la purità>& fìncerità , cole che fanno ali*Ora

tore ficura fède intorno a quello che dice più d'ogn*altra cofa.

Il volume» col motto Suadere è per dichiarare compitamente la fora-

xna della Rhetorica, hauendo per vltimo fine il perfuadeie »

E \ *A T 0.

DONZELLA gratiofa, & fefteuofe » hauerà cinte le tempie con vna
corona di mirto,& di role, con la fìniftra mano terrà vna lira,& con

l'altra il plettro,& appretto a lei farà vn'Amorino alato con vnafacellam
jnano»con Inarco,& faretra .

Erato, è detta dalla voce Greca ««0$, lignificante amore» ilchemoflra

Ouidio nel 2. de Arte amandi coli dicendo .

T^knc mibijt quando Tuer9 <9 Citberea fauete-*

T^ttnc Erato nam tu nome» amotis babes .

Li lì da corona di mirto ,& di lofe , p^rcioche trattando quella nrafa

di cofe amorofe , gli fi conuien a canto Cupido , il mirto , & la roia .

E (Tendo che fiano in tutela di Venere madre delli amori » onde Ouidio 4.

Fall, così dice

.

Uniur meo tempora mirto Toutano. beauit yemisfapora minus.

Et
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Et Ànacreonte nell'ode della rofa dice

.

Bj)fctm amonbus tticatam.

La Lira, & il plettro gli fi dà per l'auttorità del Poeta che cosi dice nel

l'opufe. de Mufis

.

TkSIra gerirti Eratofaltal pede, urrnhe^ultu »TEB^TSlCO^E.
SI dipingerà parimente donzella di leggiadro , & vagoafpetto *<8c terrà

la cetra inoltrando di fonarla, hauerà in capo vna ghirlanda di penne

di varij colori , tra quali faranno quelli di Gaza) & ftarà in atto grado-

fo di ballare «

Se li dà la cetra per l'atìttorità del Poeta , che nel detto opufculo dice

Terpfìcòre affeSlus citharù moneti imperati auget.

Gli fi dà la ghirlanda > come 6 è detto , sì perche foleuano gl'antichi

lal'hora coronare le Mufe con penne di diuerfi colori, inoltrando con effe

il trofeo della vittoria 5che riebbero le Mufe per hauer vinto le Sirene a cari

rare, come fcriue Paufania nel nono libro della Grecia > & lenuoue figli-

uole di Pierio,& di Euippe > & conuertite in Gaze, come dice Ouidio nel

f, libro delle trasformationi »

Significano anco dette pene l'agilità, & moto di detta Mufa, effendo

Terpficore fopra i balli *

v \ Jt X. * **-

HAuerà vnà ghirlanda di lucenti ftelle , farà veftita di azurro, & ha-

uerà in mano vn globo rapprefentante le sfere celelti

.

Laprefente Mufa è detta da Latini celelte,fignificando jy^àepòj, che è

l'ifteiTo che il Cielo . Vogliono alcuni che ella fia coli detta > perche inal-

za al cielo gl'huomini dotti *

Se gli dà la corona di Itelle, & il veftimcnto azurro in conformità del

fuo fignificato,& globo sferico, dicendo così Virg.in opufc.de Mufis»

Franta cali mùtuifcrtttaìurt& aììra .

C jl L L 2 V E.

Glouane ancorala,& hauerà cinta la fronte di vn cerchio d'oro , nel

braccio fimftro terrà molte ghirlandedi laUroy&con la delira mano
tre libri, in ciafeùn de'quàli apparirà il proprio titolo, cioè in vn'QdnTea>

nell^altro Ilias,& nel terzo Eneide*

Calliope è detta dalla bella voce >quafi ccVc t«j X«A«$ ojtoj donde
anco Homero lo chiama t)eam clamantem .

Se gli cinge la fronte con il cerchio d'oro, perche fecondo Hefiodo , e

la più degna,& la prima tra le fue compagne > come anco dimoltra Oui-

dio lib.y . Falli. Trima fui cospìt CaUiopea tbori.

Et Lacano* & Lucretio liJxtf»

Aaa u Calliope»
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Calliope requìa hominum, d'mumque volup'tas.

Le corone d'alloro dimofrrano, che ella fa i Poeti, ciTcndo quefte pre-

mio loro,&: fi .nbolo delia Poefia .

I libri fono l'opere de p;ù illuftri Poeti in verfoheroico , il quale verfo

(ìattnbuifceaquefta Mufa per il verfo di Vergilioin opufe.

Carmina Calliope Ubris heroica mandat .

A quefti verfi di Vergilio c'hahbiamo citati fi confanno li fimulacri

de le Mijfe,che ftannoimprefle nel lib.de Fuluio Orfinode Familijs Ra»
manarum nelle medaglie della gente Po mponia .

M V S E.
Cattate da certe Medaglie antiche del Signor Vincenzo della Porta*

eccellentifsimo nell'Antichità.

C L 1 O .

Tiene vna tromba, per moftrare le Iodiche ella fa rifonare per li fat-

ti de gli fa uomini illuftri

.

Euterpe^ •

Con due Tibie

.

Talìa

,

Con vna mafehera, percioche a detta Mufa vogliono che foffe la C<v
media dedicata, ha ne i piedi i focchi.

Melpomene*
Con vn mafeherone in fegno della Tragedia, ha ne i piedi i coturni

.

Terjìcore.

Tiene quefta Mufa vna citara .

Erato .

Con fa lira, & capelli Ionghi , come datrice de l'Elegìa •

Polinnia .

Con il barbitoda vna mano,& con la penna da l'altra.

Vrania*
Con la fefta facendo vn cerchio : ma molto meglio che tenghi vna sfera

poiché a lei li aitnbuifce l'Aftròlogia .

Calliope^*

Con vn volume, per fcriuere i fatti degl'huomini illuftri

.

M V S E.
Pipiate congradifsima diligenza , ejr lepitture di ejje le h) il Signor

Erancefco Bonaventura* Gentil'huomo Fiorentinoiamatore>&
malto intelligente di belle lettere %

CLIO
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Terjtcorcj»

Erato .
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CLIO.
Con vna tromba in mano .

Euterpe*

Con vn flauto in mano,& con molti altri ftromenti da fiato alli piedi.

latta*

Con vn volume

.

Convnamafcara .

Con vn Arpa

.

Con vn (quadro

.

Polinnia^

*

Con vn aria prefloalla bocca in fegno della voce, & vna mano alzata per

li gefti,de'quali fi Teme l'Oratore

.

VranicD •

Con vn globo celefte*

Calliope^ •

Con vn libro.

M V S E.

Come dipìnte daltllluflrifsimo Cardinal di Ferrara à Monte Ca-

tullo nelfuo Giardino

*

Clio*

COn la deftra mano tiene vna tromba,& con la /iniftra vn volume, e

dalla medefima banda vie vn puttino»che per ciafeuna mano tiene

vna facelia accefa,& incapo vna ghirlanda.

Euterpe*

Con ambe le mani tiene vna mafeara.

Talia*

Conia deftra mano tiene vna mafehara con i corni, &con la finiftra vn
cornucopia pieno di foglie,& di fpighe di grano: ma verdi, & per terra

vn'aratro.

Melpomene^*
Con la deftra mano tiene vna mafehara , & con la finiftra vna tromba^

& per terra vi è vn libro di mufica aperto.

Terpficore*

Con la finiftra mano tiene vna lira,& con la deftra il plettro.

ZratQ*
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Bruto,

Tien con Fa delira mano vn corno di diuitie pieno di fronde, fiorì,& <&
uerlì friittf,& con la finiftfà mano vn flauto, & dalla medefima banda
vi è vn Opidojchc con la finiftra mano tien Vna mafchara> & con 11

deftra vn*arco con la corda fciolta»

Poltnni'a,

Tien con la delira mano vn legno limile ad vna milura > & con la iìniftra

vna mafchara,& per terra Vn'aratro».

Calliope-) »

Con la deftra mano tiene vii libro>& con la finiftra vn pifaro» & per ter-

ra vna màfcharà.

Vranìd*

Tien òon la deftra mano vna tatìola biàncà,a|>bOggìata alla cofiria, &coa
ìsl finiftra Vn fpecchio.NAT? X A.

DONNA
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DONNA ignuda, con le mammelle cariche di latte, & con vn'auol

torein mano,come fi vede in vna Medaglia d'Adriano Imperato-

re,elTendo la Natura, come diffinifce Ariftotile nel 2. della Fifica»

principio in quella cofa , oue ella fi ritroua del moto, Se della mutatione»

per la quale fi genera ogni cofa corruttibile.

Si farà donna,& ignuda, & diuidendofi quefto principio in attiuo , Se

pasfiuo,I'attiuo dimandorona con il nome di forma, & con nome di ma»

teria il pasfiuo.

L'attiuo fi nota con le mammelle piene di latte, perche la forma è che

nudrifce,& foftenta tutte le co fé create, come con le mammelle la donna
nutriice,& foftenta li fanciulli.

L'AuoItore vceelloauidisfimo di preda, dimoftra particolarmente l'al-

tro principio dimandato materiata quale per lo appetito della forma mo-
uendofi,& alterandoli ftrugge àpocoà poco tutte le cofe corruttibili.

2^ w4 V 1 G
\
>A T 1 Q Ti E*

DONNA la quale con gratiofa attitudine tenga vna vela donde penda

no le farte topra vn timone da naue , Se ftia in atto di riguardare co

attentione vn Nibbio,chevada per l'aria volando, Se di lontanoper

mare fi veda vna naue che feorra à piena vela.

La veJa,fe farte, il timone,& la naue fono cofe note per se ftefi
re,& da

no cognitione della figura lenza molta difficoltà.

Il Nibbio vccello rapace,& ingordo , fi pone con l'autorità di Plinio

nella naturale hiftoria,ouedice, che gl'antichi imparauano d'acconciare

il timone alla nauedal volare del Nibbio , ofTeruando che come quefto

vccello per lo fpatiofo campo dell'ariana horquà,& hor là,mouendoco
gratia le penne della coda,per dar à se fteflb aiuto nel volgere , 8c aggirar

il corpo, accompagnando il volo con l'ali, cofi medefimamente fi poteua

col timone porto dietro alla naue, volgendo nel modo che volgeua la co

da queft' vccello, con l'aiuto della vela folcar il mare,ancorehe fafle. turba

to,& hauendo fatto di ciò proua di felice fucceflTo, vollero, che quefto ve

cello fofteilhieroglifico della Nauigatione» come nel Pierio Valeriano fi

Jegge al fuo luogo.

TSlauigatione^s*

VNa donna ignuda,profilata in terra,che habbia gli capelli lunghiffi

mi,che fpargendoli per terra venghinoà fare onde , jfimiJi à quelle

del mare, tenendo con vna delle mani vn rerao,& con l'altra la carta, Se

bùiloìo da nauicare.

7^ I Ti F E I 7^ C M M V T^ E.

DALLE fintionide gl'Antichi non è dubbio alcuno, che molte,& di-

uerfe vtilità fi posfino raccorrei dimoftrando la potenza , Se prcuù

deoza
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«lenza di Dio ', perche altri rie infegnano precetti di Religione , moralità,

& altri fi mili benefici) , fi come hora. particolarmente con l'allegoria del-

le Ninfe fi dinota l'opera della natura,lignificandoti per eflfe Ninfe la vir-

tù vegetatila confi dente nell'humore preparato, per la quale fi fi la gene
ratione,nutritione,& aumento delle cofe; onde fi dice le Ninfe efler figli

noie dell'Oceano>madri del fiume, nutrici di Bacco, fi dicono fruttifere,

Vaghe difiori, che pafeano gli armenti , mantengono la vita de'mortali,

& che in lor tutela,& cura i montile valli, i piati,i bofehi , 6c gl'alberi,

& ciò non per altra cagione , che per efler detta virtù deii'humore fparfa,

in tutte le fudettecofe,& operare fimili effetti naturali, fi come intele Or-
feo celebrando in vn fuo hinno le ditte Ninfe, in quefta fentenza.

ÌStftrices Bacchi, quibus e/i occulta, Aortiti* Tafcitli &petudes,&ópem mortalibut
ìpfp.

Qx4t,fructifer4,&l*Mpratotumfioribusefiis> Cum Cerere,^ Sacco vita portasti* alutnntu

te quali cofe fiano dette qui in commune delle Ninfe per non hauere

à replicare l'iftefle cofe nella efplicatione delle particolari figure, che fegui

ranno appretto,

%ìmnedìì& 'fyipeiL*.

SA ranno donzelle gratiofe,il lor habito fuccinto,&come dir fi fuole m-
fale,di color verde,l'acconciatura della tefta adornaranno varie forti

di fiori'con loro mifchiatfi,& vari) colori, moftraranno anco gran quan-

tità di herbette, e fiori nel grembo raccolti* tenendolo con ambile mani di

qua,& -di là con bell'atto fpafo .

Il Boccaccio nel libro della G eneologia de li Dei riferifee le Ninfe de

prati,& de fiori chiamarfi Hinnedù ma Natale Comitelib. f .de le my-
chologie'al cap*ii.deleNinfe,dicetaIi Ninfe chiamarfi Napee voce de

tiuata dalla Greca, napos, che lignifica collina,& pafcolo.

Il verde colore del veftimento, le tenere herbette, & fiori dimoftrano

quel che è lor naturale.

Drìadi,&Hamadriadi.

SI dipingeranno donne rozze,fenza alcun ornamento di teita,anzi in ve

ce di capelli fi potrà fargli vna chiòma di mufeo arboreo, ò lanugine ,

che fi vede pender intorno à i rami de l'arbori» '

L'hàbito fia di verde ofcuro,li ftiualetti di feorza d^albori , in ciafeuna

mano terrà vnramo d'albero filueftrocol fuo frtttto,cioè chi di ginepro,

chi di quercia,chi di cerro,& altri fimili.

Le Driadi,& Hamadriadi fono Ninfe de le felue,&de le quercie.Mne

(ìmaco vuole,che fiano nominate Driadi,perche ne lequercie menano lor

vita,&che fiano dette Hamadriadi, perche infieme co lequercie so prodot

te,ouero, come dice il Commentatore d'Apollonio , & Ifacio perche elle

con le querele perirono.

Il mi-
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Itmifterio Filofofico contenuto focto quelle fìntioni, fi è dichiarato di

fopra,quando s'è detto de le Ninfe in commune.
T^infe di Diana,

TVttele Ninfe di Diana faranno veftite d'habito fuccinto,& di color

biancho in fegno de la lor virginità.

Haueran le braccia,& fpalle quali nude> con arco in mano > cV faretra

il Manco.

Cosile dipinge Claudiano J .lib.de le laudi di Stilicone quando dice*

fr ph u-etr-Marti- n comitum inuiolibile eogis Conciliumveniut humcros& brachianud;*

Nel palazzo dell'Illuftrifs. 8c Reuerendifs. Sig. Cardinale Farnefe ve

n'c vna di quelle Ninfe , molto gratiofa , Se fatta con le mede/ime of-

feruationi .

Potrebbefi anco dire il fuccinto veftimento adornare di pelle di vari)

animali per fegno che fiano cacciatrici

.

3^, u4 1 ^t D 1. T^infe de Fiumi .

Siano donzelle leggiadre, con braccia, e gambe nude > con capelli lucidi

e chiari come d'argento, e di criftallo pergl'homeri fparfi .

Ciafcuna harà in capo vna ghirlanda di foglie di canna,e fotto il brac-

cio fini/ho vn'vrna da la qual n'efea acqua .

Dice il Boccaccio nel 7. lib. della Geneologia delli Dei le Naiade eiter

dette da voce lignificante fluiTo , & quella commotionc che fi vede nel!»

acque mentre (corrono .

Si fan con braccia,gambe, e piedi nudi, per fignificare la femplicità de
l'acque, eflendo elemento fenza miftione

.

Li capelli chiari, lucenti,& fparfi fignificano l'acque correnti

.

Il vaio, & la ghirlanda di canne fon per fegno de la ioropodeftà ne le

acque , & per quella ragione per la quale fi danno l'vrne, & le ghirlande

ai fiumi. <JM *A \ E

.

VN vecchio con crini longhi, barba folta, inordinata , farà nudo , 8c

horrido, ma a torno fi vedrà cortina , che fuolazzando gli copra le

parti dinanzi,fotto vn piede fi vedrà vn deIfino,e fotto l'altro vna conchi

glia marina,& in mano vn timone' naue,ò altri valfelli da folcar il mare.

Si dipinge il mare huomo vecchio,perefleregli antichiflìmo,& coeta-

neo de la noftra madre terra .

Si fa horrido, e fpauenteuole per le fue commotioni

.

Il lenzuolo d'atomo gli fa vela,& il timone che tiene con la mano, ef

fendo iftromenti lignificanti l'opcrationi di nauigare dichiarano la condi-

tione di elfo mare.

Il medefimo effetto fa il deIfino,& la conchiglia , e/Tendo animali, che

£ generano>& viuono in quello largo campo»
Bbb TlìETHh



373 Iconologia

T H E T H U T^infa delegare.

DONNA di carnagion fofca, hauerà i capegli fparfi torno a! capo, gli

faranno vna ghirlanda di gongole,&: chiocchiolc marine,hauerà per

veftimento vn velo di color turchino , 6c terrà in mano vna bella pianta

ramo fa di coralli.

Thethi fu. finta efìfer Dea marina,& fi intende per efTa quella malfa d'-

acquai vogliamo dire humore apparecchiato,& confparente à la genera

tione,& nutritione percioche è detta Thetys, quafi tithyi, cioè nutrice,per

che l'humore nutrifeeogni cofa,ò pur s'intende l'elemento de l'acqua , il

quale abondantifllmamente fi racchiude dal mare,ilche intefe Virgilio nel

fuo Polione con quelli verfi .

Tauca tamen fuberunt prifia veftigìa fraudi*

Qu* tentare Tbetin ratibtts qua cingere muri; ,

Oppida, , &c.
Da Thethi tiene il cognome in Perugia mia patria l'antica famiglia ho»

norata hoggi ne la perfona del Sig. Girolamo Tetij gentil'huomo di ra-

ridìme qualità .

Il color de le carni, e del velo di Thethi dimoftrano quel de l'acque

marine .

Le gongole, le chiocciole,& la pianra de coralli fono cofe di mare atte

a far più manifefta la noftra figura .

Galateo^,

DOnna giouanebianchiflìma,le chiome faran fparfe, rilucenti, quafi

fila d'argento, terrà a l'orecchie pendenti di chiariflìme, & finiilìme

perle, de le quali hauerà vna coIlana,& per veftimento vn velo can-

dido come latte, parte à torno il corpo rauuolto, & a l'aria fpiegato , con

vna mano terrà il velo,& con l'altra vna fpugna , i piedi fi poferanno fo-

pra vna bianchiflìma conchiglia •

Galatea è detta da gada, che lignifica latte ,però la candidezza de la

came,& del velo rifpondono al lignificato del norne,& a l'efTer fuo .

Le perle,& le conchiglie fono per fegno che è Deità del mare

.

Quanto a la fpugna narra il Boccaccio nel 7. lib. de la Geneologia de i

Dei , che per Galatea Dea de la bianchezza fi dinota la fchiuma , che da

l*onde marine sbattute accogliente fra loro l'aere fi generala qual è bian-

chiflìma, da la qual poi fi generano lefpugne .

T^lì^FE DELV<^4BJ>A. Irides.

VNa fanciulla con l'ali fpiegate in forma d'vn mezo cerchio , lequali

fieno didiuerfi ordmi,cioc di porpora, paonazzo, azurro, verde,&

che ìe chiome fieno fparfe auanti il volto, il petto in forma di nebbia , &
gocciole minute d'acqua,che cadano per la perfona,fràlc quali fi vedano

Yarij colori mifchiati del veftimento , dal ginocchio in giù da nuuole , &
aere
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aere caliginofo coperta,? con la man delira tenga vn giglio ceruleo.

L'Iride, è l'arco che volgarmente chiamano arco baleno.

Si fa fanciulla alata , per eflere fecondo che riferifee Phornuto nel pri-

mo libro de la natura de li Dei,chiamata da' Poeti veloce, & mellaggiera.

de li Dei,& maflìme di Giunone di cui fi dice che è Ninfa, perciothe Vir

gilio nel quinto libro de l'Eneide fa che Giunone la mandi per amba-
feiatrice

.

Irim de catto mifit Saturnia lunio iSaviam celerans per mille coloribtts areum
lliacam ad elajfem: venfosque afpirat eunti Nulli vifa, cito deturrit tramite Virgo,

Multa mouls>nec du,antiqua ex/aturata dolore

Ouero vogliamo noi dircene è metfaggìera per efler prenuncìa de la fa

tura pioggia,ò ferenità . Le fafeie di colori ne l'ali fono per rapprefenrar

quelle che fi vedono ne l'arco baleno. I capelli figurati con nebbia,& goc
ciole minute, dimostrano quella minuta pioggia

5
fenza la quale non fi fa-

rebbe arco. Non fi vede detta figura da le ginocchia à baflo,perche l'arco

baleno non è mai circolo perfetto

.

Il giglio torchino che tien in mano, fé gli conuiene per li vari) colorì,

che tiene l'arco baleno*, onde è detto Iris, del cui arco,& Irideapparifcono

belliflìme deferittioni ne gli opufculi di Virgilio,vna delle quali è quella»
Thaumavtiì polis varianti vettefigura*, Cam Sol ardentes radiot in nubila iecit»

Multi color piòlo per nubila deuolat art» :

Et più à baffo »

Rune in lunonis vario decorata eoìortJ Cum fhccbttt raàios in nubem iecit aquefam.
Aetbereanttbificam completlitur orbe decorò,

Serenità del Giorno . T^infa deìl*Jlria-» .

VNa giouanetta inhabito di Ninfa,di colore giallo,eon bionde,& lon

ghe treccie ornate di perle,& di veli di più colori,fopra alla chioma
poferà vn Sole ehiaro,& belliflìmo,à pie del quale penderà vn velo d'oro,

& con bella gratia caderà fopra le fpalle di detta figura

.

Il colore del vestimento farà torchino ,& ne i piedi hauerà li ftiua-

letti d'oro

.

Così ho olferuato efler dipinta la ferenità del giorno in molti luochi j

onde potiamo dire, che la bellezza,& gl'adornamenti di quella figura, Si-

gnificano quanto fia vago,& bello il giorno chiaro,& fereno,ilche dimó
(Ira anco il color del veftimento, & il rifplendente Sole »

Serenità della T^ptle.

ANcor'effa con habito alla Ninfale di color azurro , tutto contefto di

chiarifiìme (Ielle d'oro> farà <li carnagione fofea, i capelli faranno

alquanto ofcuretti,& le treccie faranno adorne di perle,& di veli paonaz

zi,fopra liquali fi poferà vna luna d'argento con vn velo di argento,& di

fetaazurra, che gli cali fopra le fpalle con bella gratia

.

B b b ì "Pioggia.
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TioggU . TSjinfa dell*{s4ri(U .

VNa fanciulla veflrita di bigio , hauerà in capo vna ghirlanda di fette

ftellejdelle quali farà vnafcura,& nel petto n'hauerà altre ij. delle

quali fette faranno ofcure,& dieci chiare,in mano terrà vn ragnatello,che

faccia la tela

.

Le tette {ielle , che porta in capo, fono le Pleiade , le quali fpeffe volte

menano pioggia -, onde Stationel 4. della Thebaide4ice così

.

Jnache
. perfea neqite enimviolentior exit

Amnìi hitmo. cttm Taurum, aut Fluid u haufit aquefat .

Et perle dicifette delle del petto s'intende l'Orione, ch'c vna figura, la

quale apparendola pioggie,e tempefte affai, però Virgilio nel primo del-

l'Eneide così dice

.

Cutn fubito afìurgens flttfttt nymbofut Orlon .

Et Propertio nel 2. libro delle fue Elegie.

7{pn haecTleiadesfaciunt^neque aqttofus Orlon»

Gli Ci dà il ragno come dicemmo ; perche quando è tempo da pione-

re,fà la tela fua,con più fretta,&a/Iìduità,che quando è fereno, feruendofi

del beneficio del tempo,effendo a/Miora più opportuno per cagione dell'

tumido à far quell'opera chenel tempo fereno, & asciutto 5 onde Plinio

nei lib.i i.dell'hiftoria naturale parlando cofi dice.

Eddemfereno non texunt,nubilo tcxunt, ideoq; multi Arane* imbriumfìgna.

Il color bigio del veftimento,comedicemmo,è color proprio,&fegno
del Cielo difpofto à piowere, onde fopra di ciòTibullonel i.lib cofi dice.

Quamuis p&texens pilla ferrugine ceelum Venturam admittat imbrifer arem aquam

\V G l A V> U T^infa dell'aria.

DONNA veftita di verdetti capo hauerà vna acconciatura di cefpu-

gH,& tronchi d'arbori pieni tutti di rugiada, come anco turco il re-

frante di fua figura^ Hauerà parimente fopra tutti i cefpugli vna luna pie-

na,fifa il vestimento di color verde,per fignificare gli herbofi prati,& ver

deggiante campagne doue la rugiada fi ripofa,& fi manrienelongotepo»
La Luna piena,denota il ten>po opportuno alla fua generatone, fcriué-

do Ariftotile nel 3. libro delle Meteore della rugiada , & della brina, che

jllume,& calor della Luna quanto è maggiorerà più forza di alza re mag
giore quantità di vapori,& di tenergli fofpefi in quefta terza regione dell'

Aria , i quali poi non effendo da forza bafteuole tirati più su alla fecon

da Regione, ricadendo à baffo fanno molta rugiada fecondo la moltitu-

dine di detti vapori.

COMETA Hìnfa dell'irla.

VNA giouanctta d'afpetto fiero, di carnaggione, & vcftimento rofTo,

con chioma fparfa,& parimente accefa,hauerà in fronte vna itella»

con vna mano terrà vn ramo d'alloro,& vno di verminaca>& con taltra

vn pezzo di zolfo. Si di-
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Si dipinge di afpetto terribile, con le fiammeggianti chiome, & con il

veftimento roflo,&: la ftella in fronte-, pcrcioche la Cometa è per fé ftefia

fpauenteuole,minacciando Tempre qualche finiftro,& graue accidente ne!

mondo; fi come lignifica Sillio Italico nel primo lib. doue difle.

Crine vtfiammifero terreifera regna Cometes Fax coslo radios , & fetta luce eorufcum

Sanguinea fyargès ignem vomit atra,rubentes Sci»tiUatJidui,terrUq, ex.trema,minatur.

Glifi dàil pezzo del folforo in mano ^perche la Cometa,come ferme

A rifiorite nel 3. lib. delle Meteore,è di natura fulfurea , & da gli Antichi

fu riputata cofa prodigiofa; ferme anco Plinio nel 2. lib.dell'Hiltoriana

«irafe,&Virg. nella prima della Georgica.

Fulgura : nec diri totics arfere Cometa.

Gli fi danno in mano i rami dell'alloro , & della verminaca ; perche

con esfì gli antichi fàceuano le purgationi deportenti cattiui, che loro ap-
partano, fi comédella verminaca Tenue Plinio nel lib. 22. 8c dell'alloro

nel lib. i<5.&àcoradei folto di che habbiamo detto nel 3
j.del/afuaHift»

naturale. 7^ECESSJT^i\

DONNA
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DONNA, che nella mano delira tiene vn martello,& nella finiftra

vn mazzo di chiodi.

Necessità è vn effere della cola in modo che non poffa (lare altri-

menti, pone ouunque fi ritroua vn laccio in dillo Iubi le, & perciò fi rafia,

miglia ad vno che porta il martello da vna mano,& dall'altra li chiodi di

cendofi uolgarmente quando non è più tempo da determinare vna cola

Con configlio,efier fitto il chiodo intendendo la necesfità dell'operationi.

T^ecesftta.

DOnna fopra d'uno a!topiedeftallo,chc tenga vn gran fufo di Diaman
te,come fi legge nelli icritti di Platone.

NEGLIGENZA*

DONNA veftitadi habito tutto fquarciato, & rotto , fa ràfcapiglia-

ta,ftando à giacere con vno horologgio da poluere di trauerfo in

mano,ò per terra.

Dipingcfi /aNegligenza fcapigliata, & mal vefiita, per fegno, che il ne

gligente
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gligentenon è compito nelle Aie attioni,& fpiace generalmente a tutti.

Lo ftarea giacerejfignifica defiderio di npofo,d'onde è cagionato que

fio vitio

.

L'horologio porto in modo,che non corra l'arena,dinota il tempo per*

fo,& èquefto vitio figliuolo dell'Accidia, ouero nato ad vn parto con ef-

fà; però fi potrà dipingere con vna teftudine, che gli camini fu perla vé-

fte,per efTer lenta,& negligente nelle Tue operazioni per il pefo della viltà

dell animo >che non la lafcia vfcire dalla fila naturai fordidezza .

N O B A.

y\ ONN A in habito graue,con vn'hafta nella mano defìra,& nella fini
-L-' ftra col fi molacro di Minerua,come fi vede nella medaglia di Gota.

La grauità deli'habitofignificale mamere,& i coftumi graui,che nel
la periona nobile fi ricercano.

L'afta,& il fimoherodi Minerua,dimoftrano, che per la fama,ò delle

lcicnze,ò dell'armi,la nobiltà fi acquiftai eflendo Minerua protettrice, fé

condo
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condo il credere de Poeti de gli vni,& dell'altri vgualmentc; per efler na
ta dal capo di Gioue, che è il difcorfo , 6c l'intelletto per mezo del quale

quelli hanno il valore,& la fama .

Nobiltà .

DONNA togata riccamente con vna della in capo,& con vn feettro

in mano.
La velie lunga preflfo a Romani non era lecito portarfi-da ignobili.

La (Iella incapo polla > & lo feettro in mano,, moflrano che è anione
d'animo nobile prima inclinare a gli fplendori dell'animo, fignifJcati per
la fleIIa,poi a commodi del corpo,lignificati nello feettro, & che la No-
biltà nalce dalla virtù di vn'animo chiaro,& fplendentc,&: fi conferua fa

cilmenteper mezo delle ricchezze mondane.

T^obilid .

DOnna di matura età inoltrandoli nella faccia alquanto robufla , 8c

ben difpofta di corpo: farà vedila di nero honellamente
, portar*

in mano due corone l'vna d'oro, l'altra d'argento .

Si fa dieta maturajperdimoftrare che ne li principi; di nobiltà, nean-
che il fine,che Ci notarebbe con l'età fenile cioè quell'antichità de Cafati »

che non ritiene altro che il nome,fi pofTono dire vera nobiltà, come nota

l'Arnigio nelle fue vigilie . Il veflito nero conuiene al nobile per moftra-

re che fenza fplendore deve(limenti,èchiaro,& ìlluflre per fé medefimo.

Per le due Corone fi notano i beni deiranima,& quelli del corpo, che

Infieme fanno la nobiltà. 2^ T T £.

DONNA veflita d'vn manto azurro tutto pieno di (lelle,& habbia al

lefpalle due grandealiin atto di volare , farà di ca*naggione fofea »

& haueràincapo vha ghirlanda di papauero, &nel braccio deliro

terrà vn fanciullo bianco,& nel finiftro vn'altro fanciullo nero, & hauc-

cà i piedi (torti; & ambidue detti fanciulli dormiranno. Quali tutto que-

flo fcriue Hefiodo-, & il vellimento del colore del Cielo con l'ornamento

delle (Ielle fi dipinge, perche apparifee folo la notte.

La ghirlanda di papauero per la fua {ingoiare proprietà di fare dor-

mire (ìgnifica il fonno figliuolo , & effetto della notte ; ilquale è notato

più particolarmente nel fanciullo tenuto da la finiftra mano dormendo,

come l'altro mal fatto 5edi(lorto è pollo per la morte, così racconta Pau-

fania Scrittor greco ne gli Eliaci , elTerfi a tempo loro trouata una llatua

dentro ad un tempio ne la prouincia de gli Elei.

Le quattro parti de la Notte.

Tane TririM.

MAcrobio nel primo libro de i Saturnalial cap. j. diuide la notte in

fette tempi,altri nondimeno fon (lati che l'handiuifa in quattro, fin

gendo
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gendo la notte hauer un carro con quattro rote, intendedo per elTe le qijat

tro parti de la notte,& quella diuifione , come dice il Boccaccio nel primo

libro delageneologia de li Dei,è fiata ofleruatada i Soldati, &dai noc-

chieri ne le guardie loro.

Per tanto anco a noi è piaciuto diuider la notte fimilmente,in quattro

tempi,non per rapprefentar le ingilie de'foldati , ò le guardie de'nocchieri

ma per defcriuer in genere quelle parti mediante ifeg ni,e effetti loro più

noti,& conuenienti. Dico dunque che la prima parte de la notte la rapprc

fentaremo in una donna ueftita di color bertino,uedendofi fopra la fua te

(la alcune ftelle,óc per l'aria vna nottola uolante.

Terrà con la finiflra mano una pietra da far fuoco , fopra la quale fìà

Un pezzo di efca,& con la finiftra tenga un'accialino, col quale moflri ha-

uer percofTo detta pietra,& fi uedano per aria molte fauille,&l*efcaaccefà«

ApprefTo a la detta figura ui farà un candelieri con una candela per ac

cenderla.

Il color del ueftimenro bertìno inoltra la declinatione de la luce a le

tenebre de la notte.

Le ftelle, come detto riabbiamo , lignificano come riferisce il Boccac-

cio nel primo libro de la G eneologia, la prima parte, tfTendo che in quello

tempo le delle cominciano ad apparire.

La nottola uolante, denota umilmente quello tempo , perche quello

animai nemico de la luce, fubitoche comincia a imbrunir l*arìaefce fuor*

del fuo a!bergo»& uauolandoa torno.

Si dipinge che con la delira mano habbia percofla la pietra focaia con
Taccia lino per fegno di uoler accendere la candela, che gli Ila a Iato , per-

ciòche come narra il Boccaccio cenando la luce del giorno fi cominciano

ad accendere i lumi,per uincere con quelli le tenebre da la notte , per po-

ter attendere a queìl'opere,che in quello tempo fi conuengono.

Seconda parte.

VNa donna ueftita di color lionato in una notte, che con la delira ma
no tenghi con bellifsima gratia una sfera celefle flando in atto dì

contemplare quella, da un canto un fanciullinoche dorma , & da l'altro

lato vn pauone che con la coda faccia una bella rota^Si dipinge ueftita di

lionato, perche come fi uà più uers'il profondo de la notte,cosi la qualità

del colore deue approsfimarfi al feuro de le tenebre.

Tiene la sfera celefle contemplando quella > perche le flelle in quello

tempo fi rendono più vifibili,& più atte a poterli contemplare .

Il medefimo fi può dire che lignifichi il pauone nella guifa, che dicem
mo; percioche come riferifee Pierio Valetiano nel lib. 24. gl'Egitti) per

etto lignificano la notte chiara , & fidiaca, vedendoli nella fua coda tanti

C e e occhi
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occhi, come tante delle nel Cielo .

Queda patte della notte fi chiama Concubia,di ciò ne fa fede i! Boccac
ciò più volte citato

; percioche in quello tempo doppo l'eflerfi alquanto
vegliato fi va a ripofare>che per tal lignificato fi mette a lato alla fopradet
ta imagine il fanciuliino che dorma

.

Ter^a parte della 2\£offc_>

.

VNa donna veftita di nero in vna notte ofeura, darà giacendo in ter-

ra in atto di dormire, terrà conia delira mano vn ghiro,& a canto
diuerfi animali dormendo.

Si velie di color negro,e(Tendo che in quello tempo la notte è più ofeu
ra,& più denta,& chiamaG intempeda; percioche, come narra il Boccac
cio,& come riabbiamo detto altre volte a quello propofito non parecom
moda a veruna operatione , che perciò fi rapprefenta a giacere per terra ,

dormendo con diuerfi animali>& che tenghi con la delira mano vn ghiro
addormentato, come animale, che la maggior parte del tempo quafi per-

duto nel fonno è priuo di ogni operatione, & fentimento eflendo a lui tue

to quel tempo vna perpetua notte, qual'hora deferiuendo Virgilio nell'S.

dell'Eneide così difie . .

JNox erat,& terrai mimali* fejfaper omnes Alituum,pecttdum<figenu4fopor altut habeba
t:

Quarta parte della T^otte^ .

DOnna veftita di cangiante,cioè bianco,è torchino,& che dalla cinta

ingiù del detto veftiraento fiano alcune lleile
}
mapicciole, & po-

co rilucenti

.

Come anco fopra il capo della parte del vifo vna belliflìma,&: rilucen-

te della grande,& che dando detta figura a federe moftri con belliftìma

grana cufeiendo di far vn vaghiflìmo ricamo d'oro,& di feta di varij co-

lori, ouero tenghi vn libro aperto,& mollridiiludiare.

Gli farà a canto vn Gallo con Tali aperte , &c il capo alto in atto di

cantare .

Si vede di cangiante bianco , e torchino , & con le (Ielle picciole, &
poco rilucenti dalla cinta in giù , per mostrare che in quello tempo co_

niinciaa cangiarli la notte declinandole (Ielle, come molila Virgilio lib

2. dell'Eneide.

$urge, age. Nate Dea,primU^\ cademibtn aHris lunotti fer rite preces, &c.

Gli Ci dipinge la bella,& chiara (telIa,comedicemo
;
percioche in que-

llo tempo ella ci porta la luce>& da i Poeti, oc altri Scrittori vien chiama-

ta Fosforoso Lucifero.che tanto vuol dire Fosforo in lingua Greca quanto

Lucifero nella latin.i>& portatore di luce,nell'Iialiana.Onde Ouidio faccn

do mentione d quella lidia nel primo Ub.de Triftibus elcg.5 . così dice.

Dum loqiw,Ù'fi*mui % if£lo nitidtsjìmttt aito Sitila granii nel/a luesfer orna eraf .

Glifi
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Gli fi mette atlanti ilgaUo nella guifa, che habbiamo detto, perctoche

qucfta vltima parte della notte vien detta gailicinio, conciofia cofa che ve

nendo la notte verfo il giotno, i Galli cantano,come dice Lucietio.

ExpUudentibiM alis ^Auroram darà confuetm voce vocare.

Et Plinionellib.io.alcap.il. narra che i galli fono le noftre guardie

notturne,prodotxi dalla natara,perdeftaregl'huomini all*opere,& per ró-

pere il fonno> eflendo che alla quarta vigilia con il canto chiama alla cu-

ra , & alle fatiche .

Onde fi può dire che il gallo lignifichi la vigilanza,the deuono vfar gli

huominij perche , è brutto fuor di modo dormendo confmmare tutta la

no te,& fìar longamente fepolti nel fonno,ma fi bene rinfrancati che fia

not gli fpirti, ritornare alle vfateopere,checiò rapprefenta quefta pittura

con rare il bellifiìmo ricamo d'oro, ouero come habbiamo detto , moftri

di itudiare, come attione più nobile, & più degna

.

D N A.

Ccc 2 DONNA
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DONNA di faccia nobile, & modella, veftita d'habiro religiofo, ten

ga con la finiftra mano vn Crocefiflb , & con la delira vn giogo
,

col motto che dica S V A V E •

L'obedienza è di Tua na tuta virtù,perche confifte nel foggiogare i prò-

prij appetiti alla volontà degli altri lpontaneamente per cagione di bene»

ilche non fi fa di leggiero da chi non lente flimoli della lode, & dell'hone-

flàrPerò fi dipinge di faccia nobile,efsédo i nobili più amatori dell'honeito

^c più. amici della ragione,dalla quale deriua principalmente l'obedienza.

Il Crocefifi
fb,& l'habito religiofo fono fegni che per amore della Reli-

gione è commendabile fommamente l'obedienza , Se però dicono i con-

templatiui,& timorati di Dio, che in virtù d'elfa fi fa facilmente la Diui-

na bontà condefeendere alle preghiere no (tre , & all'adempimento de'de-

fiderij noftri

.

Il giogo col motto SVAVE, è per dimoftrare la facilità dell'obedien-

za quando è Spontanea, fu imprefa di Leone Decimo mentre era fanciul-

lo, la qual poi ritenne ancor nel Pontificato , adornandone tutte l'opere

di magnificenza, le quali pur fono molte, che fece, & dentro, & fuori di

Roma tirandola dal detto di Chrifto S. N. che dice [lugum meum fua

uè efì% incendendo dell*obedienzaj che doueuano hauer i fuoi feguaci à tue

ti i fuoilegitimi Vicari]

.

Obedìew^u .

DOnna modefta,& humile, ftaràcon la tefta china, & con gl'occhi ri-

uolti al Cielo , donde efea vn raggio di fplendore, dal quale penda

vn freno,& ella allegramente porga le braccia per prenderlo. Et ol-

tre ciò gl'Egittij quando voleuano rapprefentare l'obedienza dipinge ua-

no vn cane con la tefta riuolta verfo la fchiena ;
percioche nilTun animai

fi troua più obediente di quello chelafcia ancora di pigliare il cibo oltre al

coftume de gl'altri animali al!a femplice parola del padrone per vdire,&;

ebedire alfuo cenno j Però n" potrà dpingerc in quello propofito,& per

la dichiaratione del corpo tutto balli quel poco che fi e detto di fopra.

ObedienT^Ls .

DOnna veftita di bianco, che caminàdo miri vers'il cielo, nel qual farà

vn raggio di fplendore , & portarà detta donna vna croce in fpalla.

Qui fi nota che l'obedienza deu'elTer monda d'iti teretlì, chela mac-

chiano,piena di fperanzede'premij immortali, che l'allicurino la via , oc

patiente à peli de le leggi difficili al fenfo che la nobilitano .

Il primo fi aotanel veftito bianco , l'altro nel guardar lo fplendor del

Cielo,& il terzo ne la croce che tiene in fpalla.DObedicn^a verfo Dio.

Onna veftita d'habito lungo,& honefto,ftia con molta attentione a

guardar
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guardar vn facrifitio che arda (opra vn'altare,& con vna mano tinta de la

vittima/! tocchi l'eftrema parte de l'orecchio dritto .

Il lignificato di quella figura fi caua da le (acre lettere doue fi dice, che

Mosè col dito tinto nel fangue de la vittima andana toccando l'eftreme pat-

ti de l'orecchi ad Aaron fommo Sacerdote, &: a Tuoi figliuoli, ilche da i fa-

cri Theologi s'interpreta per l'obedienza, & per la prontezza d'vdire> &
eflcguirle cofe appei tenenti al facro culto di Dio ,

Obedìen^a .

DOnna fcalza,e fuccinta, moftrando prontezza con vn filatorio di lana

in mano,il qual fi giri da l'una,e da l'altra banda fecondo ch'è moflo

come fi deue mouerl'obedientea cenni di chi comanda legitimamente .

O B L G O.

HVOVIO arm.iro, con due tefte,quattro braccia,e quattro mani,per
moftrare,che l'huomo obligaro foftien doi perfone,l'vna pei atten-

der a Ce mede/imo, l'altra per Co disfare altrui «

Liù
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Et li dipinge con quattro braccia,e due tefre,figfiificandofi per quefte I

pen fieri dell'animo lpartiti,& per quelle l'operationi diuerfe.OCC^SIOT^E.
FIDIA antico,&: nobilissimo fcultore, difegnòl'occafione ; Donni

ignuda, con vn Velo à trauerfo che lecopriua Je pani vergngnofe , Se

con li capelli fparfi per la fronte, in modo chela nuccha refhua tutta feo

perta,& calua con piedi alati; pofandofi fopra vna ruota,& con la mano
deftra vn rafoio.

I Capelli riuolti tutti verfo la fronte ci fanno conofeere, che I'occafione

fideue preuenire afpettandola al patto,& non feguirla per pigliarla quati

do ha volto le fpalie; perche pifli velocemente , con piedi ala ti poiafi fo-

pra la ruota che perpetuamente fi gira.

Tiene il rafoio in mano perche deue effere Cubito à troncare ogni for-

te d'impedimento . Onde Aufonio Poeta fopra quella (tatua di Fidia , il

quale vi (col^ì anco quella della penitenza , come che fpelfe volte ci pen-

tiamo della perduta occafioae à dichiaratione dell'vna , Se l'altra ftatua

fece quello bell'epigramma.
CuUu opini Phid:d,quifignum Palladi*, eitu, Qui tibi iuSta comesi aitai tihi, die rògo qfìs

§m-que louem fecit, tertiapalmaegofum, Sum Dea cuinomennec Cicero ipse dedit.

Sum Dea,qu& ratai &paucisotcafio nota. Sum Dea.qu&fat~li,nonfaciiqueexigop<xnas\

Quid rotuU injì&ii ? flare loco nequeo. Nempe vt pceniteatfie Me'an&a vocor.

Qud talaria habesì -vulneri*fu. Merturitueptè Tu modo dic,quiìagat tecuifi quado volaui»

Fortunarefolet , trado ego : cumvolui : H*c manet,hanc retinent,quos ego prAterij»

Crine tegu faciemì cognofei nolo, fed hem tu, tu quof; da rogito* ; dupercùBado morarif»

Qciipifitaluo esine terte/ir fugiens. Elapfam dices meùbi de manibtts.

ODIO C*A*PITjILE.
HVOMÓ v etchio armato* che per cimiero porti due vceili , cioè vn

carddino, & vn Egitalo ambedue con l'ali aperte ftando in atto di

combattere infieme,nelJa dcflra mano terrà vna fpada ignuda,& nel brac

ciò finiftro vn feudo, in mezo del quale farà dipinta vna canna con le fo-

glie,& vn ramo di felce»

L'odio fecondo S. Tomatìfo è vna ripugnanza, & alienationedi volon*

tà da "quello che fi (lima comecofa contraria,& nociua.

Si dipinge vecchio perche negli anni inuecchiati fuole Mar radicato

cóme alfrncòntro l'ira nei giouani armati per difender fé , & offender

altrui .

Gli vceili del Cimiero fi fannerper l'odio che fra di loro esercitano >

perche come riferifee Plurareho negli opufculi trattando della differenza

che è fra l*odio,& inuidia j il fangue di quelli animaletti non fi può me
(colare infieme, 8c mefcolato tutto Ci fepara l'vno dall'altro , esercitando

l'odio ancora doppo morte*

La
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La canna,& la felce dipinta nello feudo parimente lignificano odio ca

pitale-, perche fé fono piantate vicino l'vnaall'altra,l'vna neceflariamentc

iì fccca,come racconta Pierio Valcriano nel lib. 58.

Odio capitale.

HVomo vecchio,armato con arme di difenderfi;, Se da offendere, ftia

in mezo fra vn feorpione marino,& vn coccodrillo , che nano in at

to di azzuffar/ì a battaglia : Così dipingeuano l'odio gl'Egitti) perche di

quelli due animali fubito che l'uno uede l'altro fpontantamente s'incon

trano inlìeme per ammazzarti.

OPERATIONZ MANIFESTA.

DONNA che inoltri ambe le mani aperte ciafchuna di eife habbia

vn occhio nel enezo della palma.

Quella fu belliflìma figura degli Antichi, & le marti s'intendo-

no facilmente per i'operationi come vero iftromento dell'opcratiom no-

ftre più principali,^' necclTarie.

Pei:
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Per l'occhio fi moflxa la qualita'dell'operajche delie eiTcr manìfefta, Se

chiara* ne propriamente fimilealla lucerna , che fa lume altrui , & per fé

fbiTa non vede,ma all'occhiovche con la fua luceadorna > & arricchifce Ce

fteflo con che Ci mo(tra,che l'operationinepcr Vanagloria, ne per alrro fi

kl- mecanicb.fi dcuono esercitare* ma foloper beneficare fé > oc altri.

OP ERAt ION È PERFETTA.

DONNA che tiene con là deftra mano vn fpecduo,&:con'Ia finiftra

vn fquadro,& vn compatto.

Lo fpeccliro dotie fi vedono l'imagini che non fon reali ci può ef-

fef fimilitudine dell'intelletto noìtro , olle faciamo a piacer hoftro aiutati

dalla difpofitione naturale nafeere molte idee di cofe che non Ci vedono)
ma fi poflono potre in opera mediante I'arte'operatrice di cofe fenfibili per

mezo di iltromenti materiali.

Oltre di quello innanzi che l'opera Ci porta ridurre a compimento, bi-

fogna fapere Je qualità efquifitamentcvche a ciò far fono necefiarie > il che

fi
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fi nòta colcompaflfo,& con Io {quadro,che aguagliano le forze con la fpe

fa,l'opra con l'in tendone , & la cofa imaginata con la reale , fenza quefti

fi cominciano l'opere: ma non fi riducono a fine lodeuole, & fono poi ca

gioncche molti ridono del poco giudicio di chi lecominciò,fecondo il det

to del Saluator noftro nel'Euangelio.

DONNA, che dia con fembiante attonito,à riguardare molte tele

di ragno, che effa tiene con ambe le mani, per dinotarcene fi come

quefte tele fon teflute con gran diligenza,& fabricate con fatica per la fot

tigliezza loro, nondimeno fono fottopofte ad ogni picciolo intoppo, per-

che ogni cofa leguaftacome l'opere uane , non hauendo fondamento di

vere,& perfette ragioni per ogni vile incontro diiTìpate vanno per terra

.

Opera vana.

VN huomo moro, ignudo, il quale con vna mano tenga vn uafo d'ac-

qua, & fé la fparga per doflb,&con l'altra moftridi voler/I leuar via

la negrezza,& quefto può efler fimbolo dell'opere vane, che alla fine no
pofTono hauer efito lodeuolcper non efleruine debiti mezi,ne debita di

fpo fi tio ne.

Opera vana»

DOnna,Ia quale con la fpada tagli vna gran fiamma di fuoco , ouerò

come fi dice in prouerbio pefti l'acqua nel mortaio ,fe però con ve

ro firaile fi potrà dipingere.

"P 1 2s( 1 1N{ E. Hippocrate.

DONNA honeftamente ornata,di faccia non molto bella , ne molto

brutta , ma fi moftrì audace, &prefta ad appigliarfi acciò che fé le

rapprefenta,&:per quefto deue tener l'ali nelle mani>&alle fpalle co

me difle Hippocrate.

Opinione è forfè tutto quello che ha luogo nella mente,& nell'imagina

tione dell
:huomo,ò almeno quello folo,che none per dimoftratione appa

rente, perche varij fono l'ingegni,& l'indinationi,varie ancora, anzi infi-

nite fon l'opinioni»&-di qui ha origine il detto triuiale che dice Quot caput

tot [enteriti*.

Qui anco fi può conofeer efTere infiniti i concetti delle menti humane,
come infinitefono l*inclinationi,&difpofitioni particolari . Per quefta ca

gione l'Auttore della prefente figura uolle che fufle di faccia , ne bella ne
difpiaceuole,perche non èopinionealcuna così irragioneUole,chenonpof
fa venir foftentata con qualche apparenza uerifimile,& con qualche ragio

ne conuenientemente fondata, ne alcuna fé ne troua così ferma,chein mil

le modi dagl'ingégni di qualche confideratione > non uenga facilmente

biafmata,& abattuta»

Ddd L'ali
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L'ali alle manij& alle fpalle moflrano la uelocità con che fi prendono

& lafciano l'opinioni,quafi in un medefimo tempo, fcorrendo fubito per

tutto il mondo,& portando fpeffe uoltc i panni dell'ignoranza.

V V L E 2^ 2 >A .

DONNA riccamente ueflita , chefliaa federe Copra una feggia d'-

oro circódatadi molti uafi d'oro^Sc d'argento>& caffè di gioie,&fac

chetti di dentri,tenendo nella mano delira una corona imperiale, &
nella finiflra un fcettro,& uicino ui ha una pecora .

I uefìimenti nobili,lefeggie,& i uafi d'oro,le caffè di gioie , le corone»

& gli fccttri fono cofe,chcper commodita,& nobiltà dell'huomo non iva.

petrano Te non le ricchezze
. , però come effetto di effe faranno conuenien-

ti a darci cognitione dell'opulenza procedendo nel conófcere dall'effetto

alla caufa,come fi fa nel principio di ogni noflra cognitione.

Le pecore fono ancor effe inditio di opulenza •, perche di tutto quello,

che in effe fi troua fi puòcauar danari,& ricchezze j perche la carneja pel

le, il latte,& il pelo, fono ftromenti buoniflìmi per ì commodi dell'huo-

mo, anzi che la fua bocca roficando il grano nafcente, lo fa crefcere,&: pi

gliar \Mgore,& il fuo flerco ingraffa i campi,& li fa fecondi, però gl'An-

tichi neconferuauano gran quantità,de col numero di efle numerauano le

ricchezze degli huomini formandone il nome della pecunia . Et per que-

llo fi dice che anticamente haueuano le pecore lana d'oro, & Hercole ri-

portando dalla vittoria Africana gran quantità di pecore, fi diffe riporta-

re i pomi dell'oro dal giardino dell' Hefperide, come racconta Pierio nel

decimo libro dell'opera lua .

B, A T I 2^ E.
DONNA veiìita di verde, flando in ginocchione con gl'occhi riuolti

al Cielo, li vfeirà dalla bocca vna f anima di fuoco , tenendo il dito

indice della finiflra mano fopra la mammella finiflra,& facendo fe-

gno dimoftrareil cuore, conia delira batte ad vna porta ferrata.

Veflita di verde fi dipinge l'Oratione,per la fperanza, che ha di confc-

guire la gratta, che dimanda a Dio,il quale principalmente fi muoue per

humiltà noflra, la quale fi dimoflra tenendofi le ginocchia in terra, il qua

le coflumec flato antico indicio di honore, &' di lommiffìone, non sòfe

per naturai inflinto,ò più toflo perche i'inuentore di quella cerimonia fa

peffe che i fanciulli, come racconta Gio. Gorcpio menta e Hanno nel ven-

tre della Madre toccano con le ginocchia le guancie , & gl'occhi d'onde

venganole lagri.me,con cui volontien Iddio offefo fi Licia placare.

Nella lingua latina le ginocchia dimandeno Genua nome, che ha gran

conformità con le guancie, che pur fono dette Gene: talché ambe quelle

parti di fpo ile al medefimo efFetio,con l'jRtentione>& oratone del cuore,

fauno
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fanno infieme tale Armonia,che Iddio vinto dalla pietà, facilmente con*

dona quei fuppiitij, che fi doueuano alle fceleratezze commeflTe.

Rapprefentafi con gli occhi riuolti al Cielo, perche le cofe dimandate

nell'oratione deunio efler' appartenenti al Cielo , che è noftra patria, &c

non alla terra, oue fiamo peregrini.

Perla fiamma, chel'efee di bocca, fi fignifica l'ardente affetto dell'ora-

tionej che c'infiamma la mente dell'amor di Dio .

Il dito indice in atto di moftrare il cuore, è fegno che l'ora tione fi de-

lle far prima col cilorc,poi con la bocca,& il picchiare alla porta,che l'huo

mo deue efler con l'orationeimportuno,& con fperanza diconfeguire l'in

tento con la perfeueranza confidando nelle parole di Chrifto, chediconO|

Vetitet & dabitur vobis ; Qu,mte> & inuenktis , Tuljate, £f aperietur, co-*

me fi legge nel xi. cap. di San Luca .

Oratìono .

VN Sacerdote vecchio in habito bianco Pontificale inginocchionè

auanti ad vn altare con vnincenfierc nella delira mano,ftando inat

to d'incenfare,& con gl'occhi riuolti al Cielo,co la finiftra porga vn cuore.

Il vecchio Sacerdote moftra che l'huomo innanzi , che parli con Dio
per mezo dell'oratione deue preparare l'anima Tua con opere buone,& ef-

iere alieno d'ogni immondezza, chepoffa imbrattarla, ilche fi compren-

de nell'età fenile che fianca nel feruire al Mondo , fé dà ordinariamente

feruentifiìma al feruitio di Dio .

L'habito bianco, moftra la medefima purità della mente,che fi deue por
tare nel cofpetto di elfo Signore noftro .

Sifà inginocchionè con gli occhi riuolti al Cielo moftrandofi ilcogno-

feimento di fé ftefTo, che genera humiltà,& la cognitionedi Dio,chegene

ra confidenza,infegnandoci che non dobbiamo effer nel dimandare tanto

humili, che cidefperiamo, ne tanto confidenti che non dubbitiamo per li

demeriti noftri .

Il Turibolo fi pone per I'oratione,perche in quel mede/imo luogo,che

era appreflo Iddio nell'antico teftamento l'incenfo, fon'hora ne la nuoua
legge le preghiere degli huominigiufti.

Il core che tiene nell'altra mano in fegno d'offerirlo , nota che (come
difTe S.Agoftino) fé non ora il cuore è vana ogni opera delia lingua .

3. *4 T 1 ^ E.

DOnna vecchia di fembiante humile, veftita d'habito femplice, & di

color bianco 1 ftarà in ginocchione con le braccia aperte , ma che

con la deftra mano tenga vn incenderò fumigante, le catene dei

quale fiano corone » ò rofarij della Gloriofa Vergine Maria , & terrà la

Ddd z faccia
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O N £*

/accia alzata, che miri vno fplendore .

Si dipinge veftita di bianco-, percioche come riferifce S. Ambrogio nel

lib. De offic. l'oratione deue efler pura, femplice, lucida,& maniferta.

Lo ftareinginocchionecon le braccia aperte dimoftra la riuerenza,chc

fideue hauereal Sig. Iddio,& in particolare quando fi ftà in oratione.

Il tenere la faccia alzata,& che miri lo fplendore denota,come dice San

Tornado queft'S 3. art.i.che l'oratione è vna eleuationedi mente, & ecci

tatione d'affetto, col quaje parlando l'huomo porge prieghi a Dio,palefan

doli i fecreti, &c defiderij del fuo cuore

.

L'incendere fumicante, è il fimbolo dell'ora tione,& fopradi ciò il Pro

fetacosì diffenel Salmo 140 .

Difigatur Domine oyaùo mea Sicut incenfum in confpeBu tuo.

Le Corone, che fono come catene all'Incenfiere, vi fi mettono perche

con effe fi fa oratione,& in effe confitte 1! Patcì noftcr,& l'Aue Maria. Il

Pater nofter fu comporto da Chnfto noftro Signore , & infegnato a gli

Apoftoli
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Apoftoli quando gli dimadorono,chegl'infegnaflTe di orate: Etl'AueMal

ria dall'Angelo Gabriello,da S.Elifabctta,&: da (anta Chiefa.

Si dipinge vecchia, perciochein tale età fi frequenta più l'oratione,per

eflerpiìi vicino ciafeuno alla partenza di quello Mondo.
S T 1 & j. T I 2\£ E.

DONNA veftita di nero con là tetta circondata dalla, nebbia , fofte-

nendo con ambedue le mani vna tefta dAfino .

Il veftimento di nero,è conuenienteall'oitinatione,perchecome il pan

no tinto in nero non può pigliare altro colore,cofi vn'buomo oftinato in

vna opinione non sa volgcrfi per alcuna ragione alla luce della verità di-

moftratagli .

Hauerà la tefta circondata di nebbia,perchegli oftinati fogliono vede

re poco lontano, ck però fi fermano faldi nella loro opinione j
perche non

è dubbio efler cofada faqiolcuarfi di opinione per efier talmente ordina-

to il noftro lapere,cheò per perfetiione,& numero grande di cofeperfet

te, ò per la poca luce,&:ofcurità del noftro intelletto non fiamo mai a tal

termine,che non habbiamo luogo di paflar innanzi , &c da tor la palma

del fapere noftro a noi medefimi, con la fucceftìone che fi fa delle cofe di

tempo in tempo .

La tefta dell'Alino moftra la medefima ignoranza, già detta eflTer ma-
dre ddl*oftinatione,&: fi figura l'ignoranza nella tefta deli'Afino,per efter

quefto animale ftolidiiTìmo.equilmente d'ogni co fa, fodisfaccndofi, e del

bene,edel maIe,moftrandofi mfcnfibile alle sferze, ò cordoglio,à difteren

za degl'altri animali

.

o r io.

C~^
IOVANE graffo, in vna cauerna ofeura , fedendoli appoggiato col

J gomito finiftro fopra d'vn Porco,che ftia dirtelo in terra, & con la

medefima mano fi gratti il capo ; farà tutto fonnacchiofo.

Giouane fi dipinge,comequello,che non hàdperimentato l'incommo-
dità della vecchiezza .

Grafie»,per li pochi penfieri,i quali non danno noia perla troppa occu-
patone del penfiero , & dell'intelletto , alia dilatatione del fangue per le

membra .

Siede in vu'ofcura cauernaj percioche l'huomo otiefo non è pronto all'

honoreuoli,&: gloriofe attioni, onde conuiene menare la vita ignobi'e,6c

tenebrofa .

Si appoggia ad vn rorco,perchel'oriofo nella conuerfatione degl'altri

hu traini, è fimile al porco,per la viltà, e dapocagine fua.

E opinione d'Ariftotile , che quefto animale nella fìfonomia fia il più

ine; pa ce di aramueftramento di tutti gli aluvanimah > comel'otiofo che

non
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non cura alcun lodeuole eflercitio , fi rende inhabilc ad apprendere qual
fi voglia difciplina;&: ficomequefto ifteflo animale ad altro non attende

chea fodisfare l'appetito della gola , & di Venere-, cofi limonio dall'ori©

dominato, fi dà tutto a contentare se ftefso, Sodisfacendo a'proprii appetì
ri con perdita della propria fama. '<

Si gratta il Capo come quello à guifa di coloro, che mal fanno prender
configlio,non hauendo imparato la prudenza, fpendendo la maggior par
Ce del tempo nella deliberatione delle attioni; le auali fé fono buone non
le mandano àfine,fe ree le pregiudicano all

,honore,& alla fama.

Otto»

Iouane graffo,& corpolento.farà a giacere per terra , per veftimento

[poftarà vna pelle di porco , Se per terra vi farà vn vomere iftromen

to di ferro da arare la terra,ma tutto pieno di ruggine.

Per dichiaratione della giouentù,& della graflezza , del giacere in ter-

ra, de del vestimento della pelle di porco,di quefta figura feruirà la dechia

ratione fatta della figura di fopra i folo diremo che è fignificatiuo dell'-

odo il vomere arruginito come de negotii,&dell'attioni , quello medefi-

tno chiaro,& netto, elTendo il più importante negotio noftro far cofe ap

partenenti al viuere ,& come non adoprandofi il vomere viene ruggino-

so; cofi l'huomo che tralafcia in ben'oprare , dandoli in preda ail'otio fi

cuopre,& empie d'infamie , & di vitij,che lo rendono poi difpiaceuole à »

Dio,& à gli huomini,& quefto otio none altro che vna quiete dell'intel

letto, il quale non mostrando la ftrada di oprare virtuofamente a' fenfi,

anch'etti fé ne (tanno fopiti,ò quel ch'è peggio difeacciati dalla via conue

niente. Per quefto difle S.Gregorio l'òtio elTer vna fepoltura dell'huomo

viuo,& la Scritturarne tutti i mali del mondo gli ha infegnati l'otio. Ne
fi prende in quefto luogo l'otio per contempla tione> come lo pigliò fcher

zando con parole Scipione il grande, dicendo di sé fteflb,che all'hora ha-

Uea nlen*otio che mai, quando ne hauea più abondanza; per dir che qua

to meno era impiegato nell'attioni, tanto era più intento al contemplare,

perche di quefto otio godono folo quelli , che con la lettione de molti li-

bri,& con l'intendere cofe alte,& nobili , mantengono fenza che muoue-

re altro che la lingua, ò la penna-, la pietà, la religione , il zelo di Dio , il

confortiodegli huomini,&: in fomma quanto è bene fra le miferie di que

fla vita mortale

.

Otio.

HVomo vecchio,veftito di giallo dipinto a Mafchare,&à trauetfo ha-

uerà vna banda berettina con vn Fagiano per cimiero , nella deftra

mano vnafacella di color bigio fpenta, &c nella finiftra vn'ouato in cam-

po d*oro,ncl quale fia dipinto vn giro col motto In quiete roluptat.

Otio.
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Otio.

HVomo graflo,corpofento,a federe in terra con vn feudo fopra , tutto

ricoperto di ftrali,& frezze tiratedadiuerfe baude,,quafi chel'otio

fi a feudo eli tutti i vitii. G tallo lo dipiagemo per la cagione detta di.fo-

pra,& coli lo fa l'Ariofto dicendo. .

'.<.
'

, In <queRo albergo ,

.

ilgraue.forino giacca L'otjo4*rVn,cmto corpolent \e grafia. ^
Lo feudo ripieno di frezze , moftra che.l»Jxuomp:0tiofo fi lafciayenire

adoflo tutte le calamità , prima che penfi à volerli leuare dalla poltrona-

ria nel perdere il tempo,cVfln che.gli refta da viuerccUìacon lode,ò con

biafimo, con honore,òcon vergogna,condanno, ò con vtile poco cura il

tutto. Et perche il mal fuo infeftolito non hitogni guarirlo con lo froinui-

redel fangue,ì& col tagliare delle vene,lì contenta venire mancando a pò

co a poco con fu'a vergogna-, faftidio de gli amici,& vituperio della fami

glia.

Otto.

VN Giouane mal veftito,iI quale flia col capo chino , &fcoperto > &
con ambile mani in feno .

V *A C E lutila (JMedaglìa d'^uguflo fi vede/colpita.

DONNA, che nella finiftra mano tiene vn Cornucopia , pieno di

frutti, fiori, fiondi, con vn ramo d'vliuo,& nella deltra vna facella^

con la quale abbrucci vn montone d'Arme.
r

ri

Il Cornucopia lignifica l'abbondanza, madre , &c figliuola della pace-,

non fi mantenendo (a careftia lenza la guerra, ne l'abbondanza del vitto

lenza l'abbondanza di pace,come dice il Salmo:

Fiat pax in virtute tua,& abundantia in tunibus tuis.

Il ramo deli'vliuo dinota la mitigatione de gli animi adirati, come fi è

detto più longamente in altri luoghi.

Et ia faceJla, cheabbrucci il monte d'arme, lignifica l'amore vniuerfa

le,& fcambieuoie fra i Popoli, che abbruggia,& confuma tutte le reliquie

de gliodij>che Cogliono rimanere doppò la morte de gli huomini. Per di-

chiaratone del Cornucopia, neleru*remo di quello,che habbiamo detto

nella figura dell'abbondanza.

Vaco.
Giouane bella con ghirlanda d'vhuo in capo , nella mano delira terrà

la figura di Pluto,& nella finiftra vn fafeio di fpighedi grano, co»

mrlì caua dalli ferirti di Paufania, • .'

La corona dell' v liuo,& le (pighe di grano , fono fegno di pace,clTendo

quelli fruiti m abondanza lolo,doue la pace arreca à gli huomini cummo
d.ti di coltiuar la terraja quale perla guerra rimane infccpda, & difutile,

Quello volle efpnmeie cuiel Poeta,cjuaudo parlando dei Bue di (Te» chi

i'opse
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l'opre della pace ci Tono fiate infestiate. Et Minerua vieti lodata da Gioie
nelle fauole come vero Parto della fua tc(la,per efler fiata ella inuentricc

dell'vdiuo, come Nettuno inuentordelCauallorefTendo l'vrio per fusfidio

della pace>&: l'altro per fortezza della guerra* perche il Prencipe deue più
inclinare alla pace de Popoli, che alla guerra , che folo ha per fine hfteflTa

pace; con la quale fi a*ame4itano,& confcruano le ricchezze. Però vi dipin

gePluto finto* Dioyót protettore di effe.

Tace-»

DOnna veftita dtincarnato tenendo vna {lametta nella defira mano,&
la finrftra fiapofata fopra vn piedeflallo,ouefia vn Calice,&con det-

ta mano foftenga vn ramo' d'vliuo.

La (lametta moftra che la pace è mini lira de gli artificij humani,liqua
li non fi pofTono imparare fé non con la fpèfa di molto tempo , cV fenza

penfieri di guerra , li quali ordinariamente fuiano gli ani mi-dall'acqu ilio

de gli habiti virtuofi , & la forma efteriore dell'huomo, dà occafione di

molti artifici;, li quali tutti fono effetti di pace.

II piedeflalta inoltra , che in pace fi fortificano 1 Popoli , & l'vnioni fi

agagliardifconojcrefcendo per efTa il danaro publico, del quale fi fabrica-

nopoi Teatri,Tempij,& altre opere di magnificenza.

Si foftenta poi con quella la fede, &l'honor di Dio j il che fi moflra

col Calice»

L'Vliuo, per hon replicare molte volte la medefima cofa , fi dice efTere

ritrouato da Pallade Dea di pace,& di quiete* & però prcfTo à gli Hebrei

nella vecchia legge, fra le altri cagioni,!* vngeuano i Rè , che erano eletti

pacificamente,acció che fi raccordafTero di viuere in pace, & in quiete -,

quella Mimando la maggior Iode,che fi poteffe hauere à quei tempi, fccon

do il detto yl(expacificu4 magnificata* eft>

Tace-?.

Dònna, che nella delira mano tiene vna face accefa riuolta in giù , &
fotto a quella vi è vn monte di arme di più forte , & apprefTo vn

Leone,& vn'Agnello giacendo infieme.

Pace fi dice con eguaglianza di molte volontà moflrata con fegni eflc

riori,il che fi moflra nello (lare infieme il Leone, & la Pecora,che per na

tura fono diuerfisfimi di coftume,& fi prende da Vergilio,il quale volen

do augurare pace al tempo di Pollione,dice che gli Agnelli,& i Leoni hau

rebbono infieme habitato»

Tace*

DOnna,la quale tenga in grembo i'vccello chiamato Alcionej& in ter

raa canto d'efla vi farà vn Cafloro in atto di flrapparfi con denti

i

genitali* i

L'Alcione
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l'Alcione e vn picciolo vccello, il quale fa il nido alla tiua del Mare,

6c per quei pochi giorni,chequiui fi trattiene,ce(Ta ogni vento,&ogni tetn

pefta, reftando il Mare,& il Cielo tranquillo, 8c fereno
j però è ind'eio di

tranquillità , & di pace; onde metaforicamente giorni Aicionii fi diman-

dauano da gli Antichi, ne'quali il Tribunale fi quietaua, & fi pofauano li

Litiganti.

Il Cadore', ilquale perfeguitato da cacciatori,come fcriuonoaIcuni,ccti

denti fi mozzai genitali, fapendo per quefti eflere da loro feguitato, è ia-

dicio di gran defidcrio di pace,&ammonitionea ferrar gl'occhi alla per-

dita di qualche benei& di qualche vtile,per amor fuo . Et fi legge a que-

fto propofito vna lettera di Sapore fcritta à Coftantino,laquale lo eforta

a falciare vna parte del Regno dell'Afia per viuere in pace,con l'efiempio

di quello animale irragioneuole,il quale per pnuarfi del fofpetto, fi taglia

quel membro, che lo fa ilare inquieto .

"Pace.

DOnna giouanea federe, con la delira mano tiene legati infiemevnltt

po,& vn Agnello fotto ad vn giogo medefimo,& neHa finiftra por
ta vn ramo d'vliuo .

Quella figura moftra la pace elTer cagionata dal reggimento de'Pren*
cipi,che fanno abbaflare l'arroganza de'fuperbi,& farli viuere fotto il me
defimo giogo con più humili,& meno potenti per moftrare che è fola , e
propria virtù de'Prencipi faper far nafcere,& mantenere Ja pacenelle Cic
tà,& ne'Regni, la qual viene fpefle volte perturbata dall'alterezza de'fu»

perbi,& però Uioneo orando a Didone predo Virgilio nel primo lib»del

l'Eneide la loda di quello capo particolare . Et la pace di noi fteffi che nel
la medefima figura fi può intendere-, non è altro che la concordanza de'
fenfi del corpo con le potenze dell'anima tendendo egualmente obedien-
za alla ragione chi dómina,& da leggi ad vnc,& a gl'altri. Et per lignifi-

care l'imperio del Prencipe fi fa la figura che fiede j non Ci potendo dar
giuditio publico fenza flar a federe forfè per conformità del detto d'Ari-
ftotele che dice.che la prudenza nell'anima s'introduce per mezo de! fede
re, della quiete

.

Tace . ì^eUa (Medaglia di Filippo .

"f*\ Onna, che nella delira mano tiene vn ramo d'oliuo;, & con la fintiìiaU vn'hafla» Per quella figura fi dipinge la pace acqui (lata per propria
virtù,& valore,& ciò denota l'halla che tiene in mano»

Tace. In pna Medaglia di fefpafianoft vede /colpita »

|~\ Onna che da vna mano tiene vn ramo d'oliuo dall'altra il Caduceo,
#•* Oc in vn'altra Ci vede con vn mazzo di fpighedi grano,& col corna

copia, & con la fronte coronata d'oliuo

.

E e e Tace,
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Tace . Isella ^Medaglia di Tito .

DOnna che nella delira mano tiene va ramo di palma , & nella fini-

lira vn'hafta.

La palma promette premio a meriteuoJi, l'hafta minaccia cafligo a de
Iinqucnti, & quelle due,'fperanza,& timore mantengono gli huomini irt

quiete, & in pace .

Tace» Tarila Medaglia di Sergio GalbtLì ,

connorrle dì pace[colpita fià.

"Na donna di bell'afpetro, che ficde,& nella delira mano tiene vn ra-

mo d'vliuo» nella finiftra vna Clauacon lettere.

Tax jiuguHy& S. C
NOta quefta figura ia pace acquietata per valor dell'animo,& per vi

gor del corpo, Inanimo fé feopre nella bellezza , & nel federe della

donna. Il corpo della Ciana, iftromento col quale Hercolèfoleua cafligar

gl'inimici, con reprimere l'audacia de malfattori

.

Tace . Isella Medaglia di Traiano fi fa foto .

DOnna, che con la delira tiene vn ramo di vliuo, & con la finiftra vn
Corno di douitia

.

Tace.

TT T in vn*altra di Filippo fi vede in forma di Donna, che con la delira

Cj mano alza vn ramo d'vliuo , & con la finiftra tiene vn'hafta con lec

tere Tax fondata cara Terfis , 8c di tutte quelle potrà il diligente Pittore

eleggere quella, che più gli parrà a propofito,& anche di molte farne vna
fola, che vedrà meglio poterli fpiegare ia fua intentione

.

Tace nella Medaglia di Claudia .

VNa donna,che abbaila il Caduceo verfo la terra doue è vn ferpe co

fieri ftrauolgi menti, moflrando la diuerfità decolori, il veleno che

tiene,&; con l'altra mano C\ fcuopre gl'occhi con vn velo per non vedere il

ferpe, con queile lettere PAX ORB. TERR. AVG.
Chiamorno gli Latini Caduceo , perche al fuo apparire faceua cadere

tutte le difcordie,& fu per ciò l'infegna della pace.

Il cuoprirfi gli occhi col velo per non vedere il ferpe , dimoftra che la

guerra rapprefentara per il velenolo ferpe, fia noiofa,& d'infinito danno.

Onde Virgilio nel primo dell'Eneide fopra di ciò cofi dice.

7<(uUa falm bello, pacem te pojdmm omnes .

T sA C l F 1 C 0.
Vedi alle Beatitudini la/ettima .

T >A S S 1 Q H E D% <^i M O ^ E.

DONNA, che con vna mano tiene vna verga,& con l'altra vna tazza,

& appreilo di fé da vn lato vi faranno Leoni, Orfi, Lupi , Cignali,
rr ' ~ - --

Cani,
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Cani , & fimìli \ & dall'altra parte molti fallì . Si prende per la pacione

d'Amore Circe, come narra Ouidio,& diflcro gli Antichi efTer vna Ma-
ga potentiflìma,che trasformaua gli huomini à Tua vogIia,& volfero, co-

me habbiamo detto lignificare con e(Ta la paflìone d'Amore.

Tiene la verga,perche Homero nel lib.x.dell'OdifTea finge che la det-

ta donna hauendo dato a bere yn Tuo liquore a i compagni di VlifTe,tocca

toli il capo con la verga, li trasformane in fiere.

La tazza,è per dinotare quei fughi d'herbe, & beuande,coi quali fi di

ce che faceua vfcire gli huomini fuori di se, rendendoli a guifa di (affì
t 8c

brutti animali \ fopradiciò ne ragiona Ouidio 14. lib. Metamorf. con

quelli verfi .

Nec mota, mi/ceri fotti iubet orde* grani

,

§l»ipfub hac lateatfurtim dulctdinefueeot

MelUq; vimq-y meri, cum latte coagulaprejfo, Adijcit, accipimu*facra datatotela dextra.

Et Virgilio nel fettimo .

Mine exattdiri gemito*., intq-, Leonum $&uìre,aeform?magnomm vlulare Luporttm*

VincUrecufantUyó* ferafub notte rudentum ^icshomin» exfarie Beaftua potetti/ herbU

Setigeriq; fuet, atq; inprtfepibui Vrfi Induetat Circe in -vultut ne tergaferarttm

.

Ilche dinotano i diuerfi animali,& la moltitudine de faflì-,fi che fi deue

confiderare che la fopradetta figura è vna efpreffione della paflìone d'amo
re, la quale prende dominio in quegli huomini,che fi Iafciano otiofamen-

te pigliare col gufto di cofediletteuoli , & piaceuoli al fenfo » che ofTufca

l'intelIetto,&: li toglie in tutto la ragione,rendendoli quafi brutti animali

di fpecie diuerfe conforme alla loro naturale inclinatione,còn la natura di

quella,& di quell'altra forte di animali, cofi gl'Iracondi fi dicono diuen-.

tar Orfi,& Leoniji carnali Porci* gl'inuidiofi Canili golofi Lupi,& altri

T Jt T 1 E *{ Z *A.

DONNA veftita di berettino accompagnato col taneto,con vii giogo

in fpalla in fembiante modello,& humile*

La patien za con fi ile in tolerare fortemente lecofe auuerfe, & e vno
de principali effetti della fortezza, la quale Ci Mende fintai foffrire il giogo

della feruitù.con l'animo intrepido,&: collante quando laneceflìtà lo ri-

chiede. Però fu da Sauij notato Catone d'animo Vile, perche volfe veci-

dere se fltfT^, più torto che viuere fotto il goUerno del Tiranno .

Il veflimento del colore detto,fignifica patienza, per auuicinarfì molto

ad nero,»' quale nota in quello propofito, mortificatione , mala fodisfat-

tione,& dolore; nondimeno perche la virtù fra le auuei'fità non fi fmor-

za a fatto, fi deue fare di colore berettinoiche ritiene quella poca di viua

cita,che è la fperanza di cambiare fortuna fra le miferie, & è vn'afpettare

all'occalodel Sule, chedi nuouo forga la luce bella,& chiara, per illumi-

nare il giorno, ofeurato nelle miferie »

E e e 2 II giogo
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Il giogo,c fignificatiuo della patienza, la quale come fi è detto, ficiTcr

i cita folo nel tolerare le auuerfità, con animo coftantc,& tranquillo. Et in

quello propo fi to dille Chrifto Noftro Signore, che il fuo giogo era foaue

per il premio, che s'afpetta doppo J'ofleruanza de Tuoi fanti commanda-
menti* che fono vn giogo, alquale volontieri fottomette il collo ogni Chri
{riano che habbia zelo dell'honor di Dio •

N A.

DOnna d'età matura , a federe fopra vn faflo , con le mani in moda
che moftri fegno di dolore , & con li piedi ignudi fopra vn fafeio

di fpine

.

La patienza fi fcucprenel fopportarei dolori del corpo,& dell'animo*

però fi dipinge la prefentc figura in queft'atto .

Le fpine fono quelle punture, che toccono nell'honore, ò nella robba,

ò nella vita, lequali fé bene pungono i piedi, cioè danno faftidio nel cerio

degli -aJffstti terreni j nondimeno lafciano libera la tefta, & le altre metn-

bjra
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bra più nobili*, perche vn'anima ben regolata, & ben difpofta fopra alia

{labilità della virtù,non proua il danno fondato nelle cofe terrene .

Il federe fopra ilfafTo,dimoftra eflfer dura cofa faper reggere la patien-

za con animo tranquillo , ma che facilmente fi fupera.

DOnna con vn torchio accefo in vna mano , con Iaquale verfi la cera

liquefatta fopra l'altro braccio ignudo,& a piedi per terra vi faran-

no alcune lumache,le quali fi pongono perlapatienza,per fecondar

i tempij& ftarfi moiri giorni rinchiufe nelle loro cocciole finche viene il

tempo a propofito di vfeir fuora.

DOnna veftita di beretino con le maniligate da vn paro di manette di

fetro,& a canto vi farà vno fcoglio, dal quale efea acqua agoccia>

a goccia,& cada fopra le manette di detta figura .

Per la quale fi moltra che ad vn^'huomo che sa afpettare 3ogni cofa fuc

cedefelicemente,&: ancorché i principi) di fortuna nano cattiui , aiutati

poi da qualche fauore del Cielo,che non lafcia mai lenza premio,i menti

dell'huomo,in vn punto nafcequel bene,che molti anni fi era in vano de-

siderato. Di quefta forte di patienza,& dell'efito felice, habbiamo de no-

ftri memorabili efiempij nella Corte di Roma, eflendo folo per la patien-

za d'vnaaflìdua feruitù, molti arriuatiall'honor del Cardinalato,& d'al-

tri gradi importanti della Hierarchia Ecclefiaftica; ouecome Cittàfabri

càte nell'alte montagne, fono efpoftia gl'occhi de tutto il mondo, & han

no occafionedi far fi chiari per la virtù dell'animo.come fono celebri per

la dignità, 8c grandezza efteriore.

Ma quando bene non fuccedefic , che alla patienza fufife guiderdone la

libertà in quefta vita,come fi vedecofi fpeiro,che la forza dell'acqua con-

fumi il ferro; non dobbiamo però perderci d'animo, parlando con quelli»

che drizzano la loro feruitù a buon fine , & non all'ani bitione , viuendo

virtuofamente,fapendo le promefle fatteci,per la bocca di Chrifto N. S.

che confi ftono in beni non corrottibili, dicendo In patientia vefìra pofsi*

dcbhis animus veftras, &c che è folito caftigare,& correggere in quefta vi»

ta quelli che ama,&defidcra premiare nell'altra .

T Jl Z 'z 1 U .

VN'huomo di età virile, veftito di Iungo,&di color nero,ftarà ridente,

& à caaallo fopra vna canna, nella deftra mano terrà vna girella di

carta ìftromento piaccuole,&traftullo de fanciulli, li quali con gran ftu-

<lio Io fanno girare al vento.

La pazzia fi fa conuenkntemente nel medo fopradetto } perche non «

altre
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altro l'efler pazzo, fecondo il noflro mòdo di parlare,cbefarle cofc fenza

decoro,Se fuor del communeufo de gli huomini per priua rione di difeor-

(o fenza ragione vèrifimile,ò ftimolo di Religione. Quindiè,che fi dice

communemente effer meglio cflercitàre la pazzia con molti, che e(Ter fa*

Ilio Con pochi-, perche mifurandofila noftra fauiezza dalla noftra cogni*
tiorte,& conofeendofi più ordinàriamente in molti,che in pochi , par che
quelli, non quelli , fi debbano feguitareì perciò che il più de gli huomini
mifurando la bontà dell'attioni altrui con le Tue, approuarà quei coflumi,

chea Tuoi fi aftomigliano ', óndeè necelfario per acquietare quello buon
concetto all'opinione d'alrri nelle Tue attioni, accodarli « Quindi è,che
nelli honori vno fi (lima felice* perche dal maggior numero de gh huomi
ni quelli fono (limati gran parte della felicità, nella pouertà fi giudica eia

(cario mefchmo,perche da molti tale fi vede reputato j Et di quella paz-
zia & di quella fauiezza, fi parla fempredagl'huomini, non badando l'a*

li del noflro fapere,à conofeere quclla,che è netta di quelli accidenti,& di

quelle
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què fte intendoni. Onde reputando/! fauiczza nella O'ttàad vn'huomo di

età matura,trattaredereggimenti della famiglia,& delia Republica; Paz-

zia fi.dirà ragioneuolmente alienarti da quefteattioni,perefli'rcitare gio-

chi puerili,& di neflun momento ; ma in quanto alla commune opinione

degli huomini, ci dobbiamo guardare di non lafciarci ingannare dalle fai

fé opinioni del volgo contrarie alla vera virtù,quantunqueil volgo fia in

grandissimo numeriche infinita è la turba delli fdocchi.

Il rtfo è facilmente indicio di pazzia,fecondo il detto di Salomone; pe-

rò fi vede chegìi huomini reputati fauij,poco ridono, 6c Chrifto Noftro

Sig.che fu la vera fauiezza,& fapienza,non fi legge,che rideflfe giamai.

V *A Z Z 1 *A. Come rapprefentata nell'Incoronai, del Tetrarcha.

VNagiouane fcapigliata, oc fcalza con vna pelle d'Orfo ad armacol-

lo , il vestimento del color cangiante, nella delira mano teneua vna
candela accefa,hauendo vicino il Sole.

; Pazzia,è nome generale d'ogni alteratione , che cade nella mente dell*-

huomo,ò per malenconia,ò per iracondia,ò per dolore , ò per timore , ò
che viene d'imperfettione naturale.

Giouane, fcapigliata, 8c fcalza (ì dipinge ;
percioche il pazzo non Stima

ù. medefimo,nealtri,& è lontano d'ogni politica conuerfatione, per non
conofeere il bene di quella, & non perfine dicontemplationc, òdifpregio

del Mondo per amor di Dio; & ciò dico per rifpetto di quelli, c'hauendo

già Jomati.gli affetti loro per la conuerfatione , fi ritirano a vita folitaria.

Il color cangiante del vestimento , denota instabilità, che regna nella

pazzia .

La pelle deli'Orfo, Significa chei pazzi per il più fi reggono dall'ira; per

cioche fi veggonoqiiifi continuamente far diuerfe Srrauagantie.

Tiene con la finiftra mano vna candela accefauicino il Sole ; perche è

fegno veramente di pazzia prefumere di vedere più per forza d'vn piccio

lo lumicino,che per mezzo della gran virtù del Sole
}
che si mirabilmente

rifplcnde.

T U V K ^.
DONNA con faccia picciola,& fmorta; la picciolezza arguifee ,co-

me dicono i Fifognomici pufillanimita
>
& Starà in atto di fuggire con

fpauento,& con le mani alzate in alto: hauera i capelli drizzati per i'eftet

to della paura,& alle fpalle vi farà un moftro fpauenteuole ; fi può vedere

quanto fi èdetto del timore, &: dello fpauento, i quali fonoaffetti, òSìmi*

Jisfimi,ògli Stelli con la differenza folo del più s&del meno,
T E C C U T Q.

C^
IOVANE, cieco, ignudo , &nero, il quale moStridi caminare per

Jvie preci^itaie,iupide,& diftorte-, cinto a trauerfo da un ferpecon un
verme
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Uerme,che penetrando il laro manco>g!i roda il core.

II Peccato fi dipinge giouane , &-ciecoper l'imprudenza t Se cecità di

quello che lo comtrìette,non eflendo il peccato per fé fteflo altro > che vna

crafgresfìone delle leggi,& uno deuiar dal bene,com*anco dicefi.

Peccai» e quelterror, che L voler vuelta* Ma tonftnte col fenfoaWttto, e tvfa*

E U ragion non regola,ò reprime,

Si fa ignudo,& nero, perche il peccato fpoglia della gratia , & priua a

fatto del candore della uirtù ftando in pericolo di precipitare per l'incer-

tezza della Morteglielo tirancll'Inferncfenonfi aiuta con la penitenza,

cól dolore*

E circondato dal ferpente
, perche il peccato è vna fignoria del Diauo

Io noftronimicojil quale cerca continuamente ingannarci con finte appa-

renze di bene , fperandone Tempre il (uccello , che ne hebbe con la prima

noftra Madre infelice

.

Il uerme, al cuore>è il ucrme della confeienza , ò la confeienza > ftefla>

che
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cnedicono i Theologi , la quale (limola, Se rode l'anima peccatrice l

Se Tempre (là uiuace,&: gagliardo, fin che nel peccato ferite il polio, &il

(angui ondeprendeil uigore,& fi nodrifee.

•P E C V 2\£ l *À-

DONNA ueftita di giallo,di bianco,& di tanè feuro, in capohauer*

una bella acconciatura,Copra la quale ui farà una Ciuetta,&terrà in

mano alcuni torfegli,& pile.

I colori del ueftimento figaificano le forte delle monete , le quali fi

fanno d'oro, d'argento , &. di metallo j con li torfelli , & lepile,che fono

ftromentida battere monete.

La Ciuetta prelTo a Greci fignificaua danari , perche per gratificare gli

Ateniefi,che per infegna portauano quell'animale, quali tutti i Greci lo

lìapiuano nelle monete loro, come faine Plutarco nella uita di Lifandro.

Sì nota ancora la pecunia con le Nottole, lequali in Atene fi ftampa-

eano nelle monete per una memorabile alluna di un Seruitorc di Gilip-

po pur in Atene-, raccontata dal medefimo Plutarco nell'iltelTo JuogojPer

chehauendo carico qucfto Gilippo di trafportareuna gran pecunia in La
cedemonia,buona parte ne occultò fotto le tegole del tetto di cafa , il che

hauendo ueduto il detto fuo Seruitore,& efTendo legge apprellb di colo-

ro,che non Ci douefTe credere al Secuitore , che teftificaua in pregiuditio

del fuo proprio Padrone,difie folo ingiuditio chefotto le tegole della Ca-
fa del fuo Padrone ui era grandiflìma quantità di Nottole, llche efTendo

intefoda gli accorti Giudici rmtegrorno la Republica di quel danaro , lo-

dando l'accortezza del Seruito re, Se dimandorno poi in alcune occafioni

A danaro col nome di Nottole.

tPELLECT{l^l^CGlO.
HVOMO in habito di Pellegrino,ma che habbia rafa la metà della

te(la,& fimilmente della barba,& dalla delira habbia i capelli lon-
ghisfimi,che gli pendano fopra le fpalle,& fimilmente la meta della bar-
ba longa,&: hirfuta per imitare gli Egittii, i quali in quello modo dipin-

geuano il Pellegrinaggio ; Se la cagione fu che efTendo Ofiride partito

per l'eipcditione contro li Giganti in dieci anni, che flette lontano Tem-
pre con gran Audio,colutola barba ,& la tefla-, poi ritornato in Egitto a-
doprò ilrafoio.Gli Egitti] uolendo denotare poi il fuo Pellegrinaggio col
felice fucceflb del ritorno,lo dipingeuano nel modo detto; iiche poi anco-
ra fecero per efprimere ogni forte di Pellegrinaggio.

Hauerà nella de/Ira mano un Bordone fopra delquale ui farà una ron
dmc; perche qucfto uccello, fecondo che hanno olferuato gli» Antichi fu-

Kl '>c'ha iacominefato a uolare,fi parte,& uà lontano dal padre, Se dalla
madre pellegrinando. -

A
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PARSIMONIA.

DONNA di età virile, veftita d'habito femplice, &fenza ornamento
alcuno, conladeftra mano tenghi vn comparto,©^ nella finiftra vna
borfa piena di danari Iigata , con vna cartella riuolta in bei giri con

vn motto che dichi S E R V A T IN MELIVS.
Parfimonia è vna delle due parti principali della liberalità, che confitte

nel ritener/i dalle fpefe che non fono conformi alla ragione, & tranfgre-

difcono il mezo .

Si fa di età vinIe,percioche in quello flato l'huomo è fatto capace di ra

gione, & opera fecondo l'vtile , & honorer

L'habito femplice,& fenza amficio,denota che Io parfimonia è lonta-

na da ogni fpefa vana,& fuperflua; onde lopia di ciò S Ambrofio ad Ver

cellen. così dice . inibii tam necefiariktn, quamcognofccre quodfu neccjiariu.

Il compiilo, fignifica l'ordine,& mifurain tutte lecofe; psrcioche fi co

me il compiilo non efce punto dalla Tua circonferenza, colila parfim *nia

non eccede il modo dell'honefto, ik del ragioneuole.

U
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ta boria co'I motto In meliusfermu dimoftta che è maggior induitria,'

& honore il conferirne quello che fi hà,che acquiftarc quello che manca,

come dimoftra Claudiano liba, in laud. Stilic.

Tlus efì ferwffe repenum 9
Quam quafijfe nouum.

Et Ouidio lib.i.de Arte amandi

.

Nò minor e/l vi?tii*,qua quarere,parta tueri Cafu* inefi ìllic;bic eritartà opta

V A \ T 1 A L l T A\
DONNA bfutta » che tenghi la deftra mano ferrata,& il braccio al-

quanto raccolto verfj il petto » & il finiftio ftefò con la mano aper-

ta^ per acconciatura del capo vna cartella con vn motto , che dica

EADEM NON OMNIBVS. Terrà il vifo riuolto, & che guardi da

la parte fini(tra,&: Torto li piedi vn paro di bilancie

.

Partialità è vitio,& è contrario alla giuftitia,eiTendoche non dà a tutti

quello che gli fi Cònuiene, come beniffimo lo dimoftra il motto fopradec

coi & S.Tomafo fopra di ciò in fecunda, fecundaeq.6$. art.4. cosi dice:

x^dccepdo perjbnarum, tU iatquaUtjS iuttitig disìributiux, ìnquantum aliquid

àttribuitur alieni praier proportionem *

Brutta fé depingcpercioche in erta fi Comprendono molti viti; *, onde

Origene fopra il falmo $7. Homcll.dimoftra, chela bruttezza della fac

cia,è figura del peccato difordinatamentecemmen
roj& eflendo la partia-

lità peccato grauifómodell'ingiuftitia, gli fi cònuiene reflere bruttiiTìma,

& abbomineuoIeadogn'vno,& Cicerone in 1» Tufcul. T^ihil e§ì malum»

nifi quod turpe aui viiiojum efl

.

Il tenere la deftra mano ferrata,& raccoìta,& la finiftra ftefa, & aperta

fignifica che la partialità opera non fecondo la giuftitia , che con fomma
peifettionedà con ambi le mani a ciafeuno quanto gli fi conUenghi , ma
guidata da l'interefle , ò altra peruerfa caufa , diftribuilce ingiuftamente

lenza hauere riguardo al giufto » oc al ragioneuole; come beniflìfno teitr-

fìca Innoccntio lib.2. t) e "pulitale tonditionù bumame . Vos non attendiiis

mirila taufarum,fcd pe)fonarum> noniura, fed munera^ non quod ratio diHet%

fed quod voluntts afjtftit, non quod fermai, Jed quod mens cupiah non quod U-
%ea '> fed quod l beat »

li tenere il vifo riuolto da la parte iìniftra , dimoftra cheilpartiajenort

ha l'animo retto,nedi volgere la mente al Vero,ma p?ù a vno,chea l'altro

Come partiale,& nemico del bene oprare ; onde Ariftotìie nel primo libro

della Rettorica a quello propofitò coli dice 1 Amor,& odium^ proprium
lotìimodutn ftp* factum indicem non eognofc&e veram.

Le bilancie fotto li piedi , lignificano tanto più la perUerfa natura di
quefta pefte,poiche euendo Continua mente contraria al giufto,con difpre
gio cerca di conculcare la retta giuftitia . Si potrà arco per fare dirTeren-

Ffif a te
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te quella frgura,oltre il tenere le bilancie fotto li piedi, che con la finiftra

mano porgesfi qualche dono ad vn fanciullo di bcllisfimo afpetto,nobil-

mente vefbto,Scoronato con vna ghirlanda di lauro,&con la deftra ma
no fcacciasfi con vna sferza vivalcro fanciullo limile al primo, de corona-

to di lauro anch'cgli,che ciò dimoftra il merito de l'vno, & l'altro fanciul

' lo,cV lamala inclinatioue>& opera peruerfa di quella iniqua, & federata

partialità

,

T E 7$ O/ .

DONNA di brutto afpetto,con bocca aperta in atto di gridare , co

habito meflo,e maninconico,& in diuerlc parti (tracciato, con vna

sferza in mano, farà zoppa da vn pie, cioè con vna gamba di legno,ino-

ltri difeendere vna gran cauerna,& fi fellemi co fatica fopra le crocciole.

Fra la peniteniia,e la pena vie quella differenza particolare,che la peni

,tenda fi genera con la volontà,& contento deli'huomOjche già fi duole de

gl'errori commetti -, ma la pena, è quella. che ilgiuditio,ò de gl'huomini,

ò di Dio dà a peccati fenza /limolo di pentimento,òdefideiio di fodisfa-

xe con le buone opere .

Per moflrare adunque quella circonflanza con" importante, che fi ritto

uà nella pepa: fi dipinge la fua figura brutta d'afpetto , in atro di gridare,

per mcftrareil defiderio di far refillenza , ò per vendicarli per. la violen •

za del giudi do .

Si dipinge con la sferza,econ la gamba di legno, conofeendofi coli che

jion puoi ca minare di fua propria volontà,& la forza altrui, ouero il giu-

.ditio Diuino fpefle volte conducono l'huomo al precipitio , & al merito

degno deli'attioni fcelerate, al'quale le ben mal volontieri fi camina , &
con guai, non fi perde affatto nondimeno il vigore,perche il Jume dell'in-

telletto , & il verme della conferenza detto di fopra , fanno che. a forza Ci

tonofee l'errore, & il merito del cafligo che fi paté.

PENITENTI^,
DONNA cflenuata, & macilente invifo, con habito maninconico,c

pouero, rifguardicon molta attentione verfo il Ciclo , e tenga con

ambi le mani vna Cratico'a, la quale fi pone per fegno della vera pe

nirenza da facri Theologi; perche come effa è mezo fra la cola che fi cuo

ce,& il fuoco,cofi la penitenza e mezana frai dolori del peccatorc,& ì'a-

nior di Dio, il quale e motore di cfsi

Ha la penitenza tre parti principali, che fono,contritione
5
confefsione>

$c fodisfattionei però d potrà dire chela contritione s'accenni con l'afpet

to malenconico,e dolorofo*, la confusione con la faccia riuolta al ciclo in

fegno di dimandare perdono, facendola però à Sacerdoti approuati -, 6c la

fedif-
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fod'sfatrionecon la Graticola iftromento pron->rtioii.uo alia pena rempora

Ie,dalla quale lì mi fura ancor il merito di qfj^fta viicti villi, e vitale.

Teniten^a .

DONNA con la vefte di color beretrino , la qiulfarà. tutta rotta, &
fquarciata, Mara quella figura metta, piang.iuio, con vn falcetto di

fpine in vna. mano>e nell'altra con vn pefccperchela penitenza de-

uè cflTere condita col digiuno,& co! ramarico .

Ternien^a .

DOnna vecchia,& canuta vcftica d'vn panno di coler bianco,ma tut-

to macchiato,& ftia a federe in luogo lolitario fopia vna pietra ,don

de efea vn ronte,ne! quale fpccchiando/ì col capo chino veriì molte iachri

ine ftando m atto di inoliarli.

La penitenza è vn dolore de peccati più per amor di Dio , che per ti-

mor delle pene; il qua! dolore naicendo dal coi e, feci ne se Gteffoìéc là brut

tura delle i uè a teloni pafTatfj e però lì rapprefenta queita Donna che mi-

randoli



4*4 Iconologia

fàndofi nel fonte,& vedendoti già confumata dalla vecchiaia, piange il tè

pò paflato mal fpefo,& lignificato per le fozziire nella candida velie, che
è l'innocentia donataci per mezzo del facro Battemmo , & contaminata

per lanoftra colpa.

La pietra olle ftede,ck fi pofa.non è altro che Chrifto Nostro Saluato*

fe,fopra il cjUaleil peccator fedendo,cioè fermandoli co! pensiero alla co
templationedel fonte, che è la graf'a, la qaale da lu. f.aturifce come difTe

egli alla Samaritana , fi fpoglia della Verte imbrattata per lauarla nel fon-

te, lauandofi,e facendoli candida l'anima per mezzo della pinitentia* , la

quale è facramento hauuto per nói da mera benignità di lui . Però difTe

Dauidà Dio.Signore ru mi lauerai,e mi farò p'ù bianco della neue.

Il luogo folitario, lignifica il fecretó del cuore» nel quale ritirandofi\&

dalle vanità mondane allontanandoli la mentetroua la pace di Dio,&col
dolore de peccati torna in grada

.

Tenìten^àé

DOnna macilente,& veftitadi cilicio , terrà nella man deftra vna ifef*

za,& nella finiftra vna croce, nella quale riguardi fittamente»

Iicilició,figriiflcaj che il Penitente deue menar la vita lontana dal

le delitie, & non accarezzare là carne.

La difcijplina,è la corretióne di sé ftefTo,& la croce la patienza , per la

conformità, che il penitente acquiftacon I'iftefTo Chrifto» & per lo difpre

gio del mondojCcnforme alle fue paroIe,che dicono. QumontoHit cruccm

fuxm,& fequitur me t nmpottH rhettiefle dijcipulus.

Penitenza.defcritta di Aiìfónio Gallo, in quelli verfi.

ium Dea>èu ; nàmen nei Cicero ipfé dèditi tiempe vt pveniteàtjic Mettnga voeof»

Sui» Dea,$u& fatti nónjaftifc esètgoptìensti

,

*P £ S\ $ 1 E ^ 0.

HVOMÒ veftitó di nero> con l'acconciatura di capo piena di noc-

cioli di pérfìco, haueràper la verte molte fpine voltate con le punte

Verfo la carne »

I noccioli di perfìco, moftranó , che come etti fonò diuifl da molti , &
varij canaletti,ancorche fianodi materia foda,edura,cofì l'anima noftra,

la qUale,ancorche fia immortale , è diuifa nondimeno da penfieri in varie

parti» come bene auerte il Pierio»

Le fpine,ci manifeftano-» che non altramente pungono, e tormentano i

penfieri l'animo* che le fpine tormentino, & affiggono il corpo dell'huo*

mojdàdoglioccafìonedi miliconia>chefi nota nel color nero della verte»

Venfieroh

HVomo Vecchio» pallido, magio » e malinconico vertito di cangiante»

coti capelli riuolti in su» cou vnpar d'ali al capo,& alle fpallc»haue

ti
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rà appoggiato la guancia Copra alla Anidra mano, e con la deftra terrà vìi

viluppo di filo tutto intrigato,con vn' Aquila apprefso.

Yecchio Ci rapprefenta , per efser i penfieri più fcolpiti » e più potenti

nell'età vecchia, che nella giouentù.

E pallido, magro,& nnninconico,perche ipenfieri, 6c masfimequel-

li, che nafeono da qualche difpiacere , Tono cagioni, che l'huomo fé n'af-

fligc,macera,e confuma.

II veftimento di cangiante , lignifica , che. i pen fieri fono diueriì,& da

vn hora all'altra ne forgono infiniri, come dice il Petr.nella canzone 1 7»

*A ciafeun puffo nafee vn penfier nono.

Alato Ci finge dal medefimo nel Sonetto 8} . dicendo.

Polo con l'ali de penjìeri al Cielo.

Però Dante nel nono dell'Inferno, dice che il pen fiero, e vn velocifiì-

mo moto della mente, il quale vola fubito douelo volge l'intentione,& è

capace di tutte I'imagini paffate,prefenti,e future.

I capelli riuolti in su, e la finifrra mano alla guancia,fono fegni dell'eie

uatione della mente,nata per la quiete del corpo.

II viluppo di filo intricato,è fimilc al penfiero,il quale quanto più s'ag-

gira, tanto più moltipllca, & fi fa maggiore , &alle volte s'intriga di mo-
do,chefà perdere la fperanza di ftrigarfi , e crefee per nuocer' à fé fteiTb

con le proprie forze; & è vero,che alle volte il penfiero dà rifolutione a*

negotij,& troua ftrada da fmlupparfi de faftidii *, il che ancora dimoftra

il filo, il quale fu guida a Thefeo,&è guida ancora à tutti gl'huomini pru

denti per ufeire da laberinti, che porta feco la vita noftra mortale, & per

inoltrare la nobiltà del penfiero,vi Ci dipinge l'Aquila, vccello nobile , &
di gran volo.

VET^TJMET^TO.
VN'huomo che ftia con ambile maniad vn'aratro,in atto di uoler Ia-

uorarela terra , e con la faccia guardi dietro con la tefta piegata in.

modo, che moitri affatto alienatione d'animo daquella attiene, alia quale

s'era applicato , & è conforme alle parole di Crinito Signor noftro,neI

Vangelo.

'Pentimento de Veccati.

HVomo vcflito di nero,fodrato di tanè,ftarà in ginocchione, percoté

dofi con la delira mano il petto,colcapo alquanto chino, con gl'oc-

chi riuolti al delcpiangendo dirottamente, hauerà vn Pellicano à canto,

Pentimento,è quel dolo re,e quella puntura , che tormenta, & affligge

l'huomo,per la bruttezza,dishonore,e danno dell'error commeiVo,giudi-

cato dalia confidenza; onde il Profeta nel falmo 28. coli dice. Non è pa-

ce nell'offa mie dalla faccia del peccato mio.

Il CO-
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Il co'or del ve(rimento,& il percorerfi il petto, lignificano doIore,& re

dcifi in colpa de gl'errori commesi!, per le ragioni dette di Copra.

Lo (We inginocchione mirando il Cielo è dimandar perdono (ielle

OrTefe fatte à Dio,per propria colpa.

Il Pellicano, dice S. Girolamo , che dopò hauer col becco veci fi i Tuoi

figliuoli, Ita tre giorni nel nido continuamente piangendo, il che e veroef-:

fetto del pentimento^omcdiffeilRufceìlinell'miprcùdelCirdinalcd'Au

gufra a fimi! proposito: Delle lagrime parla Ouidio nel lib.5? dcl'e Mcta-

morf. nell'Allegoria di Bibli trai mutata in fonteper t (Tempio, die quan-

do ci vediamo giùnti à penitenza di qualche noftro errore , debbiamo ri-

foluerci in lagrime, per legno, che iìamo veramente pentiti.

PERFETTIONE
Di Pier Lione Cafella*

DONNA
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DONNA veftita d'oro, moftrile mammelle, Se tutto il petto feoper-

to, darà dentro al cerchio del Zodiaco , difegnando col compafTo

nella finiftra mano vn circolo, iiquale fi fcolpifca quafi finito.

Il veftimento d'oro, le fi deue per la perfettione,chehà fra tutti i metalli.

Le mammelle , infieme col petto (coperto , lignificano vna parte della

perfettione molto principale,che è di nudrire altrui,& efier pronto a coni

municare 1 propri) beni effendo cofa più perfetta il dare, che il riceuere i

benefici;; la onde Iddio,che è infinita perfettione, a tutti dà,non riceuen-

do cofa alcuna dalie Aie creature

.

Il comparto,onde ella defcrkie il cerchio, è perfetta figura frale Ma-
tematiche^ il cerchio del Zodiaco è firn bolo della ragione, & è debita »

& conueneuole mifuradell'atrioni perfette .

PERSECVTIONE.

D O N N A veftita del color del verderame, accompagnato col color
della ruggine, alle fpalle porti l'ali, & nella finiftra tenghi vnMrco

,

G gg fondo
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dando in atto di voler colpirci: hauerà a piedi vn Cocodrillo .

Il color del verderame,& della ruggineifignifica il fine della perfecutio

lie»cheèdiconfuiBaraltrui>danncggiando ò nell'honore, ò nella robba.

L'ali, lignificano» che la perfecutione» è fempre pretta, & veloce al ma-
le altrui

.

Tiene l'arco per ferire etiandio di lontano con parole malediche.

Il Cocodrillo» fi dipinge appretto, perche perfeguita, e vuolguerra io-

Io con quelli che fuggono, co fi la perfecutione non fi può dimandare con
quello modo, fé non è forza eflercitata in perfona , che non voglia,ò non
fi curi di refiftere con le forze proprie . Però perfecutione fu quella de

Santi Martiri , che fi lafciauano dar la morte , fenza penfiero d'offender

altri,& è perfecutione quella de gl'inuidiofi.e detratton,che cercano leuar

fempre la fama aiieperfoned'honore» non penfando mai ad altro» fé non
allVtile proprio .

? E B, F I D I A*
DONNA veftita del color del verderame,& in ambiduelemani ten-

ga vn Serpente fignificatiuoi fecondo che fi caua d'Ariftotile , d'e-

ftrema perfidia.

Vedi Eternità.

•p ,£ A s y ir -E '

It:'*4 fyZ vi.

VN fanciullo, il quale con le mani fi foftenga ad vn ramo di palma

alzato affai da terra .

Per la fanciullezza,!! moftrano le prime impiegature dell'animo in be-

ne, tenendoli alla palma, che lignifica virtù ,
per non fapere ftar foggetta

a pefi,come fi è detto altre volte , ma s'alza quando il pefo gli' s'aggraua

fopra,come la virtù>che fi conofee quando il vitio gli da occafionedi far

refiftenza,& perde se fletta la perfeueranzajafeiando le buone opeie, co-

me il fanciullo fpintonon puoi lafciareil ramo della palma , dal quale ftà

pendente,& lontano da terra,che infieme con elfo non lafci ancora la vi-

ta cadendo . Perula perfeueranza, comedifie Cicerone nella Rettorica»

fi ccntraponealla pertinacia,^ è vna fermezza, e ftabilità perpetua del vo

ler noftro» retta»e gouernata dalla ragione in quanto è neceffana all'atrio-

ni honefle dcll'huomo .

DOnna veftita di bianco,& nero che lignificano, per etTere l'eftremttà

decoIon,propofito fermo, abbraccia vn'Alloro, ilqaalearboreepo

fio dal Rufcelli,come ancora dal Doni, perla per(eueranza,riguac

dando l'effetto di mantenere lefrondi , e la feorza fempre verde.

Potrà ancora farfi detta figura veftita di turchino, per fimiglianza del

coloc
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Colof celefte, il quale non fi trafmuta mai per se fteflo .

Te*feueran%a , carne depinta nel Talaigp del Cardinal b. ni,

Orftno, à Pa[quino\

DOnna , che con la delira mano tiene vn fcrpe, riuolto in circolo, te-

nendo la coda in bocca, e con la finiftra vn mazzo di corde d'Archi

bugio accefe »

PERSVASIONE.

VNA Matrona in habito honefto, con bella acconciatura di capo,fo-

pra alla quale ui fia vna lingua, Se à pie d>
e(Ta vn'occhio,farà Uretra

con molte corde,& ligàccie d'oro, terrà con ambi le mani vna corda, alla

quale fia legato vn'animalecon tretefte, vna di Cane, l'altra di Gatto, la

terza dì Scimia »

La lingua pere/Ter il più principale,e più neceflarioiftromento da per

fuadere altrui , fi dipingerà nell'acconciatura della tefta*, & fi faceua da

.gli £gitti;j Antichi, per dimoftrare le parole, e la perfuafione lenza arte,

G g gì *e folo
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e folo con l'aiuto della natura

.

Per moftrare poi vn parlare aiutato da molto eflTercitio, e da grand'ar-

te, faceuano vn'occhio alquanto fanguigno, perche come il fangue e la fé

de dell'anima, fecondo il detto d'alcuni Filofofi,così il parlare con ai ce,

è

Ja fede delle fueattioni,e come l'occhio è fineftra , onde ella vede, cefi il

parlare è fineftra ond'è veduta da gl'altri

.

Le iigaccie dell'oro per la vita, dimoftranoche la perfua/ìone non è al-

troché vn'efler cattiuato ad altri, e legato con la deftrezza, cfoauità del

l'eloquente parlare .

L'animale di tre faccie,moftra la neceflìtà di tre cofe, che deue hauerc

quello che dà luogo in se ftefto alla perAia/ìonc, prima deue eflfer fatto be

neuolo, ilche fi moftra con la faccia di Cane , che accarezza per fuo inte-

refte . Deue ancora farfi docile.cioè che fappia quello che gli fi deue per-

vadere, ciò fi dimoftra con la Scimia , che fra tutti gl'alti i animali pare

checapifea meglio i concetti degl'huomini. Ancora fi deue far attento,

e fi dimoftra ciò col Gatto, che nelle fue attioni è diIigcntiflìmo,& atten-

tiflìmo. Tiene la corda di detto animale con ambi le mani} perche fé la p-

fuafionenon hàquefti mefTaggierijònon fi genera, ò debolmente camina.

VE^TVÌ^B^iTlO^E.
"1^\ O N N A veftita di vari) colori , con vn Mantice in mano .

4"** La perturbatione nella vita dell'huomo , na fee dal difordine delle

prime qualità nell'anima, nafcedal difordine delle opinioni de Magi-
strati, e de Popoli j talché col difordine fi cagiona, e fi conofee il confu-

so ordine delle perturbationi, non eflendo altro il difordine , che disunio-

ne, & inequalità . Dunque la perturbatione nafee dall'inequalitài il che

fi moftra col Mantice , che col vento fouerchio defta la calidità del fuo-

co,e maggiormente l'accende , & oue non fono mottiui contrari; non può
efler perturbatione

j però la mefcolanza de colori moftra confusione del-

le pallìoni

.

PERTINACIA.
DONNA veftita di nero,con molta edera,"chegli nafea fopra il vefti-

to,& in capo terrà vn dado di piombo .

Ilcolordel veftimento lignifica fermezza , inabilità, & ignoranza, i

quali effetti fono notati per l'ofeurità fua, e da quefti effetti nafee la per-

tinacia .

Per quella cagione, fi pone il dado di piombo in capo, ilquale è graue,e

difficile da muouerfi,& il pióbo è inditio dell'ignoranza, come habbiamò

.

detto al fuoluogo,& fi rammenta come madre, e nudrice della pertinaci».

L'Edera abbarbicatali adoUo, fi fa per dimoftrare,che l'opinioni de gii

oftinati
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oftinati ne gl'animi loro» fanno l'effetto,che fa l'edera nel Tuo luogo oue Ci

tratta hauerbuon fondamento, laquale fé bene fi sradica,non perde il vi-

gore^ fé bene fi fa diligenza, pur molte volte fa cadere in terra il luogo

medefimo, fopra il quale fi foffcentaua .

VESTE ouero VESTlLE^Tl^f.
DONNA vefh'ta di color tanèofcnro , hauerà la faccia fmorta , &

fpauenteuoleja fronte fafeiata, le braccia,e le gambe ignuderà vefte

farà aperta da'fianchij&per l'apertura fi vedrà la camifeia imbratra

ta, & fporca; parimente fi vedranno le mammelle anch'effe fozze,&rico-

perteda vn velo trafparente,&à picdfd'effa vi farà vn Lupe.

La pefte,è vn'inJìrmità contagiofa, cagionata in gran parte dalla cor-

rottionedeU'aria,della quale non occore diraltro ,per effer la figura affai

chiara per se frettai fole dobbiamo pregare Iddio che non cene faccia ha
uer altra cognittoncche quella che ci viene dalli Scrittori , ò quelli che ci

danno i ragionamenti de'vecchi.

Il Lupo
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Il Lupo lignifica pestilenza ; però fecondo eh? dice Phlloftraro, veden-
do Palamede feorrere alcuni Lupi per il monte Ideo , fece faenficare ad
Apollo, fperando fouenirc al pericolo della pelle, il qual vedeUa foprafta

rej&fisààtépodipefte vederli per le campagne più Lupi dell'ordinario»

ì*efle, ò Teft'lentià.

DOnna vecchia>macilenta,& fpauenteuole , di carnaggione gialla , farà

fcapigliata,& in capo hauerà Vna ghirlanda di nuuoli ofeuri, farà ve
(lira di color bigio, fparlo d'vmori, e vapori, di collor giallaccio, fi*

rà à federe fopra alcune pelli d'agnelli,di pecore,& altri animali , tenendo

in mano vn flagello con le corde accolte unguinofe.

Come è quella figura per la vecchiezza,& color macilente, fpiaceuolc

a vederecofi la pelle perla brutta,e malinconica apparenza vniuerfale , è
hornbile , e deteftabile} la carnaggione gialla moftra Tinfettioni de corpi

efTendo quello color folo in quelli, che fono pochi fani della vita.

I nuuoli moflrano che è proprio effetto del cielo, e dell'aria mal condi

tionata , Il color bigio è il color che apparifee nel ciclo in tempo di pelli*

lenza.

Le pelli di molti animali lignificano mortalità , fentendo nocumento
da quella infettione d^riàhon purgl'huomini,ma ancor le bellie,che nel

viuere dipendono da effe.

II flagello,moftra,che egualmente batte, e sferza ciafeuno, non perdo»
nando he ad età,neà feflb,ne a gradi,ne adignità,ne à qual fi voglia altra

cofa,per cui fuoleandarfi ritenendo nelcaftigoilrifpetto humano*
P H 1 S 1 C JL.

DONNA » che ftia con la delira mano in atto di girare vn globo con

la terra in mezzo,il quale farà filTo fopra li polùSc lo miri con atteri

tione , e con la finiftra mano tenghi vicinò al detto globo vna Cle-

pfidra,cioè vn*Orologìò antico d'acqua; perche la confiderationePhifica,

non è altro, che quella delle cofe foggette alla mutatione , e al rempo iti

quanto talc,& fempre feguita il fenfo.

«P 1 Jt CE K E -

VN Giouanedi fedici anniin circa , di belloafpetto, & ridente, con

vna ghirlanda di rofe in capo,Vellito di verde,e molto ornato, con

vn'Iride, che da vna fpalla,all*altra,gli circondi il capo ; con la mano de-

fila tenga vn filo verde con molti hami ad elfo ligati , e nella finiftra vn

mazzo di fiori.

La Giouentù di quella età , è più di tutte l'altre dedita a piaceri,per ef-

fercome vn nouo,& mondo criltallo, per lo quale trafpanlcono belle,&

chiare tutte le delitie mondane

.

Per lo volto bello,&ridétc fi dimoflra,che dalla bellezza deriua ilpiacere.

Le
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Le rofe furono dedicarea Venere come fopraftantede piaceri , perche

quelle hanno foaue odore, &; rapprefentano lefoauita de piaceri amorofi,

comeancora la loro debole, èkcorta duratione.

Il veftimento verde colimene a Ila Giouentù,& al piacere, perche eflen-

do il color verde il più temperato fra il bianco,6c il nero , ò fra l'opaccdfc

il lucido de gl'altri , fia in se la perfetta raifura dell'Obbietta alla virtù del

vedere proportionata,che più confortai rallegra la vifta,che gl'altri colo-

ri non ranno,i quali s'auuteinano all'eftremo,

Gl'hami» fono i vani allegamenti , che nelle cofe piaceuolidel mondo

fi ritrouano appefi al verde filo della debole fperanza , fentendofi al fine

le ponture della confeienza , fenza che l'huomo fi fappia torre dal dolce

inganno.

L*Iride,è irrdicio della bellezza apparente delle cofe mortali » le quali

quafi nell'apparire fparifeono, e fi disfanno.

Titcere*

Glouanetto difedici anni » veftito di drappo verde» la vette farà tutta

fiorita,con vn Corfaletto dipinto di varij colori, per cimiero porta-

ra vna Sirena, nella mano deftra tenendo molti hami legati in feta verde,

e nella Anidra hauera vno feudo ouato,e dorato , dentro al quale farà di-

pinta vna meta di marmo mifchio , col motto Bue omnia, col numero di

xvi. notauano gl'Egittii il piacerei perche in tal anno cominciano i Gio-

uaniaguftarlo come racconta il Pierio, doue ragiona de numeri,

li corfaletto dipinto, moitra sche vn'huomo dedito a'piacen, ogni cofa

impiega a tal fine,come chi porta il corfalerto,il quale folo douerebbe fer

uire per difender la vita,& cofi dipinto ferue per vaghezza, & lafciuia
?&;

coi! l'huomo di folazzo,uorrebbe ch'ogni gran negotio terminante nei pia

ceri,e nelle delicatezze del viuere.

La Sirena, moftra, che come ella inganna co'l canto i Marinari , cofi il

piacere on l'apparente dolcezza mondana , manda i minai fuoi feguaci.

L'imprefa dipinta nello feudo,moitra quello che habbiamo detto,cioè

il piacer effer il hne degli huomini uani,

P I A C £ JR E.

GIOVANE , con la chioma di color d'oro, & inanellata, nella qua
le fi uedranno con ordine molti fìori,e (ara circondata di perle una

ghirlanda di mortella fìorita,fara ignudo,& alato, le ali faranno di d:uer(i

colori,& in mano terrà un'Arpa , e nelle gambe portara ftiualem d'oro.

La chioma profumata,& ricciuta con arte,fono fegni di delicatezza tdi

lafciuia , e d'effeminati coftumi •, Vi fono moltisfimi eflempii apprefio i

Poetiche per moitrai d'haucr dato bando a 'piacer^dicono di non accon

ciarli
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ciarfi i capelli* ma lafciargli andar negletti, & fenza arte; però al Piacere

fi faranno con artificio inanellati.

Le Gemme,& rfiori,fono miniftri,& incitamenti al piacere.

La Corona di mirto, nota rifteflb,per eflfer dedicato a Venere,& fi di

Ceche quando ella s'efpofe al giuditio di Paride , era coronata di quefta

pianta .

L'ali moflxano,che il piacere prefto uà a fine,& uoIa,e fuggejc però fu

da gl'Antichi Latini dimandato Voiuptcvs .

L'Arpa, per la dolcezza del fuono, fi dice hauer conformità con Vene-

ree con le Gratie, che come qucfto , cofi quella diletta gl'animi, e ricrea

li fpiriti.

Gli ftiualetti d'orò, conuengonoal piacere
, per inoltrare, chel'oro lo

tiene in poco conto,fenon gli fertie per fodisfarne gl'appetiti, ouero per»

che pigliando»" i piedi molte volte per I'inconftanza, fecondo il Salmo .

LAiei *».an pene motifunt pedet, fi icuopre,che volontieri s'impiega a no-

mrà ,
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uità,& non mai ftima molto vna cofa medefima.

T 1 A C E \ E H *{E $ T 0.

V Enere veftita di nero, honeftamente, cinta con vn cingolo d'oro, Bc

ornato di gioie, tenendo nella delira mano vn freno, e nella finiftra

n bracciolare da mifurare »

Per lignificar il piacer honefto,Venere vien chiamata da gl*Antichi Ne
fa, non per altra cagione,fecondo che fcriae Paufania nell'Arcadia, fenó

perche alcuni piaceri da gl'httomini fi fogliono pigliar copertamente , Se

honeftamente di notte,à differenza degl'altri animali, che ad ogni tempo

e in ogni luogo, fi fanno lecito il tutto

Dipingefi col cingolo » come è deferita Venere da Homeroin più luo-

ghi dell'Iliade, per inoltrarcene Venere all'hora, è honefta, elodeuole »

quando ftà affretta dentro a gl'ordini delle leggi , fignificate da gl'Anti-

chi per quel cingolo; edqnù gli fi dipinge il freno in mano , e la mifura,

perche ancora dentro alli termini delle leggi, i piaceri deuono eflere- mo«
derati,e ritenuti

.

v 1 a e e n, e v a w^o.

VN Giouane , ornatamente veftito , il quale porti fopra la refta vna
tazza con vn cuore dentro; perche è proprietà dell'Intorno vano, di

moftrar il cuor fuo,e tutti i fatti fuoi ad ogn'vno,e chi cerca ì piaceri fuor

di Dio, bifogna che neceflariamente a gl'altri manifeftì il cuore ; però d
dice volgarmente, che ne il fuoco, ne l'amore, fi può tener fecreto, perche

il cuore, è fonte donde neceflariamente featurifeano, &c oue fi formano
tutti i caduchi piaceri »

v i A e e v OLEZZA*
Vedi Affabilità .

V I A X T 0.

Vedi alla terza Beatitudine

.

v 1 a Tv; r o.

DONNA veftita di nero, fcapigliata,che con la mano deftra Ci ftracci

i capeili,coronati d'vna ghirlanda d'apio , e Con la finiftra tiene vn
ramo di faua con fiori,efrutto,& a canto vi farà vna Rondine.

Il ueftimento nero,fufempreinditiodi meftitià, epianto-, i capelli (par

fi, e fueltiA medefimamentela ghirlanda dell'apio,figninca pianto , per-

che da gi'Anrichi s'adopraua per far il letto a' Morti.

Il ramo dei/a faua,fi pone per feguitar l'opinioni de gl'Antichi Lati-

ni, che uo/fero, che quefta foffe pianta di lutto,e di meftitia,dicendo,che

ne' fiori ui è\ fentto la parola di pianto *, & però Varroneprohibì il man*,
giar le fané a'i>acerdoti,&: mipiacea quefto propofito raccontatela paz-
zia di Pnu^ora, il quale e/Tendo aflalito da nemici, & potendoli commo

Hhh damente
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damcnte faluare in un campo difauequiui uicino,uolfe più to/la lafcfaiv

fi ammazzare, dicendo non uoler disturbar l'aniaicde morti, le quali pcn
faua feiòccamente (lare a ripofarfi tra quei fiori.

La Rondinei/i pone per lo piantov eflfendo il.fuo canto molto lam<m-

teuole-, ondei Poeti la fingono Progne,che pianga l'ingiuria fattali da-Te*

reo Tuo marito,comedirTtifamente raccontano molti Scrittori»

.

P I E T< A\
;

•

•

ri

IOVANE,dicarnaggione bianca, di bello afpctto,con gl*ocehigrdf

fi, e con il nafo aquiìino,hauerà l'ali alle fpalle,farà veftira di rollo,

con vna fiamma in cima delcapo,fi tenga la man fimftra fopra il cuòre, e

con la delira verfi vn Cornucopia , pieno di diuetfc cofe vtili alla ^ita

humana .

Si dipinge di carnaggione bianca,di bello afpetro,occhi groflì,e col na-

fo aquilino, perche in quello modo la deferiuano i Fifognomrcì.

Vcfteiì di rotto, perche è compagna,e Torcila della eantà,alla quale con

uienc
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t ttfene quefto colore", per le ragioni dette al Tuo luogo.

Porta l'ali, perche tra tutte le virtù, quella principalmente fi dice vola-

rev perche vaia, à Dio , alla patria, e dalia patria a parenti , e da parenti a

noi ftelTì, continuamente

.

Lafiamma,chegl'ardeil capo, figni ficala mente acccnderfi all'amor di

DiojalI'eiTercitkr della pietà,che naturalmente afpira allecofccelefti.

La mano finiftra fopra la banda del cuore,fignifica,chel'huomopieto

fo,fuol dar inditio della fua carità,con opere viue.e nobili,e fatte con interi

eione falda,& perfetta,fenzaoftentatione,òdefiderio di vanagloria j Però

dicono alcuni,che per leuarogn'ombra alla pietà d'Enea , Virgilio , con

gl'altri Poeti, difle la grand'opera della Tua pietà , eflerfi eflercitata fra

i'oicurità -della notte .

Il Cornucopia, moftra,chein materia di pieta,non fi delie tenere con-
to delle ricchezze del mondo*, ilche ha moftrato come fi faccia , con fin-

Jolarefiempio fra gl'altri, nelle molte penurie de noftri tempi di Roma ,

Sig.Patritio Patritij, al quale fi deuonoda tutte le parti molto maggior

, lodi, di quelle,che poflono hafeere dalla mia penna.

Vieta .

DOnna, laquale con la finiitramano,tienevna Cicogna,& ha il brac

ciò deftro pollo fopra vn'altare con la fpada,& a canto vi è vn'EJe-

fante, & vn fanciullo .

La pietà, è amor di Dio, della patria, de figliuoli, Se di padre, &; ma*
dre-, però fi dipinge con il fanciullo

La Cicogna, infegna la pietà verfo il padre,& la madre, col fuo efTem-

pio detto altre volte.

Il tener il braccio deftro con la fpada in mano fopra l'altare , dimoftra

quella pietà, che fi deue vfare verfo la fanta Religione,efponendofi à tut-

ti i pencoli

.

Riferifce dell'Elefante Plutarco, chein Roma certi fanciulli per fcher-

zo,haucndo punto la probofeidead vn'Elefante, e perciòefiendo efioadi*

rato, pigliò vn di detti fanciulli per gettarlo in aria-, ma gndando,e pian-

gendo gl'altri per la perdita del compagno, l'Elefante con pietà piaceuol-

mente lo ripofe in terra, fenza farli male; hauendó caftigatala troppo au-

dacia folo con la paura

.

Vieta . Isella Medaglia di Tiberio fi vede fcolpita*

VNA Donna a federe, con vna tazza nella delira mano,&col gomi-
to manco pofato fopra vn fanciullo .-

Vieta .

QVando gl'Egitti) voleuano fignifìcar la pietà, dipingeuano due Gio»

uani infieme > che tirauano vn carro, per la ricordanza di Buonide9

Hhh 2. §c
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&: Cleobe fratelli, che per atto di pietà tirano la propria Madre al Tem-
pio di Giunone .

Vieta' Si vede ancora nella Medaglia d*Limonino,

Donna con vn fanciullo in braccio, e con vno a piedi

.

Vieta de Figliuoli verfo i Vadri .

VN Giouane, che porti foprale fpaile vn vecchio , fuggendo l'incen-

dio, per la ricordanza della pietà d'Enea .

Vieta, Come fu depinta da K^intonino Vìa .

VNa Mattona, con la velìelnnga, con vn Turibolo in mano,chiama
to da Latini Acerra,&auantieiTa Matrona, vn'ara cinta d'vn fello

ne,fopra la quale v'è fuoco accefo per facrificare .

Cicerone dice nei Iib. della natura delli Dei, che l'eflerpio,non è altro,

che la riuerenza che noi habbiamo hauer' à Dio,à i noiìri Maggiori, à Pa
renti, à gl'Amici,& alla Patria

V l G \ l T 1 ^t.

D ONN A, con faccia,e' fronte grande , e na fo grofTo ,con le gambe
fottili, ftarà à federe in terra . L'Anodo .

Dall'altro la pigritia in terra fiede, Che non può andar» e mal ft regge in piede.

VigritiiL* .

DOnna fcapigliata, terrà il capo chino, farà veftita d'habito vile/erot

tOj federa, tenendo ambi le mani in feno coperte, & i piedi vn (opra

l'altro,& à canto le ftarà vn'Afino à giacere,ouero vna Tartaruga.

ElTendola denominatione di pigro epiteto dell'Inuerno , ragioneuol-

mentefifà quella figura della pigritia fua collaterale figlia, percioche co-

me il calor nelli corpi humani è cagione del moto , e delle prefte attioni ,

cofi all'incontro il freddo fa immobilità, ftupidezza, tardità,cfomiglian-

ti effetti .

Sta la detta figura col capo chino,e fiede,tenendo le mani,& i piedi nel

la guifa,che s'è detto-, perche gl'Egitti) , come riferifee Pierio Valeriano

nel lib. jj. delli fuoi Hieroglifici, in quella forma rapprefentorno, volen-

do fìgnificarjchel'huomopigro ècomeimmobile,epriuo d'ogni forte di

buona operatione

.

Il capo fcapigliato, la verte vile, e rotta, denotano l'infelice conditione

della pigritia, mercè della quale l'Imomo pigro per fé flciTo è fempre po-

uero, v,ile, e di niun prezzo quanto all'animo,& quanto al coi pò , perche

non acquifta virtù, ne ricchezze , nehonore j come ben dice Efiodo in

quella fentenza,-

7{on enim piger vir implet domnm
"Heq\ diffenns ììudium fine opu* auget

Stmper diffùrcni ri* damai* ticìitur .

Lefi
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Le fi dipinge à canto l'Ali io à giacere, eflendo quello animale reputa-

to da molti affai pigro, coni: dice il fopradetto Pierio nellib. li»

Et il medefimodice,che lignifica la Tartaruga al lib. 28.

T? I T T V \ >A

DONNA beIla,con capelli neri, & grotti, fparfi , & ritorti in diuerfe

manierccon le ciglia inarcate,che moftiino penfieri fantaftichi , fi

cuopra la bocca,con vna fafcia ligata dietro à gl'orecchi, con vna ca

tena d'oro al collo, dalla quale penda vna mafchera,& habbia fcritro nel

la fronte, imitatio. Terrà in vna mano il pennello,& nell'altra la tauola -,

con la vefte di drappo cangiante, la quale le cuopta li piedi, Se à piedi ef-

{3. Ci potranno fare alcuni iftromenti della pittura, per moftrareche
è
Ia pit

tura,è efercitio nobile,non Ci potendo fare fenza molta applicatone dell*

intelletto, dalla quale applicatione fono cagionate, & mifurate appretto

di noi, tutte le profeflìoni di qual fi voglia forte,non facendo l'oprt fatte

a cafo,quantunque perfettiilìme alla lode dell' Auttore , altrimente che fé

non follerò fue

.

Si dipinge quella imagine molto bella, & chela bellezza noti nobiltà,

Ci vede,petche l'vna,& l'altra è perfettione,& l'vna,& l'altra è degna d'im

perioi oc fecondo il detto di Homero , ambedue piacciono , & dilettano»

muouono,& inamorano, ma l'vna, che è corporale,pnmieramenre i fen-

fi, i'altra che è intelligibile l'intelletto; anzi non pure fono fimili, ma W-
ftefle riputate da molti Filofofi,& volgarmente Ci fuol credere, che doue
fono belle qualità dd corpo,vi fieno per lo più quelle dell'animo, Se doue
è bellezza vi fia nobiltà .

I capelli della tefta fi fanno neri,& grofiì,perche ftando il buon Pittore

in penfieri continui dell'imitatone delia natura,& dell'arte, in quanto dà

profpettiua,& è oggetto dell'occhio,& per quefto bisognandoli quafi con
tinuamente hauer per la fantafia tutti gli effetti vifibili della natura,viene

per tal cagionea prendere molta cura,& maninconia, che genera poi -adu

ftione,come dicono i Medici, dalla quale naturalmente ne gli huonuhico
molti altri, quello particolare accidente Ci produce .

Saranno 1 capelli birfuti,& fparfi in alto,& in diuerfe parti con anella

ture, che apparivano prodotte dalla negligenza , perche nafeono 1 quelli

eiteriormence dalla tefta, come interiormente nenafeono ipenfieri,óc i

fantafmi, che iono mezi come alla fpecuiatione, con ancora all'opere ma
teriali

.

Le ciglia inarcate , inoltrano marauiglia , & veramente il Dipintore Ci

eftendcjà tanca lottile in uc fi igacione di cofeminimein fé ftefle per aiuto

dell'arte (uà, che fàcilmente n'acqn;fl:a marauiglia > cV mai>inconÌJ.

Li bocca ncop.ua, è indiacene noa è cofa che gioui quanto il filcn-

tio,
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tfo,& la folitudine ; peto Ci riferrano i Pittori in luoghi fecreti , non per-

che temino riprefione dell'imperfetto lauoro, come volgarméte fi (limai

Tiene la catena d'oro onde pende la Mafchera, per moftrare , che l'i-

mitatione, ècongionta con la pittura infeparabilmente.

Gli anellctti della catena»mofrrano la conformità di vna cofa , con l'al-

tra , & la congjimtione , perche non ogni cofa, come dice Cicerone nella

fua Rettorica,iI Pittore impara dal Maeftro.ma con vna fola ne appren-

de molte, venendo per la conformità,& fimilitudinecongionte^incate-8

nate infieme»

Le qualità dell'oro dimoltra , che quando la pittura non è mantenuta

dalla nob/Itàjfacilmente fiperde,& la mafchera moftrai'imitatione con-

veniente alla Pittura.

Gli Antichi dimandauanoimitationequel difcorfo,che»ancorchefalfo

iifaceua con la guida di qualche verità fuccefTa ,& perche voieuano che

que' Poeti à quali mancaua quella parte , non foflero Poeti riputati , cofi

non fono dariputarfi i Pittori, che non l'hanno, effendo vero quel detto

triuiale,chela Poefia tace nella Pittura, de là Pittura nella Poefia ragionai

vero è che fono differenti nel modo d'imitare, procedendo per oppofi rio-

ne, pèrche ^li accidenti vili bili, che il Poeta con l'arte fua fa qua fi vede-

re con l'intelletto per mezzo d'accidenti intelligibili , fono prima confide

rati dal Pittore
, per mezzo delli quali fa poi che la mente intende le cofe

fìgnificate>& non è altro il piacere che fi prende dall'una, & l'altra di que

ftè profesfiòni , fé non che à forza d'arte quafi con inganno delia natura,

fa l'vna intendere co'fenfi>& l'altra fentire con l'intelletto . Ha bifogno

dunque la Pittura della imitatione di cofe reali, il che accenna la maiche

ta» che è ritratto della faccia dell'huomo»

La veftecangiante,moftrà,chela varietà particolarmente diletta,come

moftrano i piedi ricoperti , che quelle proportioni, le quali fono fonda-

mento della Pittura,& che vanno notate nel difegno,auanti che dia mano
a colori,deuetìo ricuoprirfi,& Celarli nell'opera compita,& come è gran-

d'arte preffba gli Oratori faper fingere di parlare fenz'artej cofi prtflb a

i Pittori faper dipinger in modo,chenon apparifea l'arte fé non a più in-

telligenti , e quella lode, che fola attende il Pittore curiofo di fama,nata

dalla virtù.

V E S 1 >A*

GIOVANE bella, veftita d'azzurro celefte, fopra ilqual veitimen

to vi faranno molte f}dk9 farà coronata di alloro , moitri le mam-
melle ignude piene di lattccol viio infiammato,& pen(ofo,con tre fanciul

li alati , che volandoli intorno,vno le porga la Lira, & il Plettro, l'altro

la Fiftola,& il terzo la Tromba \ & non volendo rapprefentare i tre fan*

: ciulli
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ciulliper non ingombrare troppo il. luogo,i detti iftromenti fi pofaranno
appretto ài eila. .

.•'

Pcefia,;fe<£ondo Platone* non èain;o,ch'efpresfione di co.fe diurne ecci

tate ndJa mente da furore > & gvatia celefe. ....

Si dipinge giouane,& bella, perche ogni huomo, ancorché rozzo,è al*

Iettato dalla fua dolcezza,& tirato dalla fua forza.

Si corona di lauro , il quale ftà Tempre verde, & non teme forza di fui

minecelefte perche la Poefìa fa gl'huomini immortali , & gli asfieura da
colpi del tempo, il quale fuol tutte lecofe ridurre all'obliuione.

La vefte con le ftelle, tigni fi C3 la diuinira , per conformità di auello,che

diuero i Poeti baucr origine dal ciek).

Le mammelle piene di latte, raoftranola fecondità de concetti, & dell'

inuentioni,che fono l'anima della Poefia.

E penfofa,& infiammata nell'afpetto, perche il Poeta ha fempre l'ani

ma piena di velocissimi motti fomiglianti al furore.

lue
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I tre fanciulli,Tono le tre maniere principali di poetare , cioè Paftorale»

Lirico, & Heroico ; le quali dipendono più dall' ha bilica naturale, che
dall'arte; dicendo/! per communeopinione,chc gli Poeti nafcbno , iStfgli

Oratori fi fanno.

Infinite cofe fi porrebbono dire della Poefia fcnza variar dajl noftro prò
pofito ; ma.hormai ogni bello fpirito tanto ne si, per lo mob eflfercitio

delle Àcademie,5c Scole d'Italia , che farebbe vn voler dar lume alla luce

del SóIe,tlolerne fciiuere in quello luogo: Del che mi faranno tefiumonio

certo in Perugia mia patria,l'Academiade gi'infenfati,iiluitregia molt'an

ni,Ia quale rende marauiglia non purea fé fte(ra,ma all'Italia, & a tuttofi

mondo,per le nobili parti de gl'ingegni , che erta nodrifee, i quali tutti in-*

fiemelei rendono nobile , come ella poi cialcuno feparacatnentc rende ra-

mo fo.

Toefta.

DOnna vellica del color del cielo, nella finiilra mano tenga Vnalira*

& con la delira il Plettro, farà coronata d'Alloro,& a'piedi vi farà

vn Cigno.

Si vefte del color del cielo,percheil cielo in greco fi dice Vranos, & la

Mufa, che dà fpirito di poefia,è Vrania, & per teftimonio di tutti i poeti

hon può vn'huomo efifer ualente in quelle arci,fe non è di particolar talea

to del cielo dotato 1

, & però fi dicono i Poeti hauer origine dal cielo, come
fi è detto.

La Lira, fi da in mano,perche molto gioua alla confonanza delia poefia,

l'armoniaca confonanza del fuono , & in particolare fi feruiuan© antica-

mente di quello iftromentcquelli che cantauano cofe bafle,onde dali'iftef

fa Lira furono Lirici nominati.

La corona d'alloro, dimoflra, che l'intento di tutti i poeti non è altro,

che di acquillare fama, oue tutte le altre professioni hanno mefcolato fe-

to Qualche utile,& l'Alloro non hacofapiu mirabile in sè,che la uiridita.

delle foglie perpetua , come esfi la uiuacita del nome.

II Cigno, in vecchiezza va meglio articolando continuamente la voce,

per ellenuarfi la gola;& cofi i poeti vanno migliorando nell'arte loro co

gli anni,come fi racconta di Edipo Coloneo,& di altri.

Poefia .

DOnna > con l'ali in tefta , coronata di lauro, con la finiftra tenga vn:

libro, 8c con la delira vn Scettro finalmente di lauro.

Per l'ali fi conofee la velocita, & forza dell'intelletto; de per l'allo-

ro, oltre quel che habbiamo già dettogli nota la fatica,&diligenza, perche

nelle foglie fue vi è grandiflima amarezza, come è grandiilima fatica ri-

durre à perfezione Vn'opera» che polla portar lode,& gloria all'Autore.

Toejìa .
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Toefta,

SI potrà dipingere,fecondo l'vfo communejVn'ApoIIo ignudo, con vna.

corona di alloro nella deftra mano , con la quale faccia fembiante di

volere incoronare quaich'vno , & con laiìniftra mano tenghi vna Lira,

& il Plettro.

V E M A LIBICO.
DONNA Gioitane, con la Lira nella finiftra mano , 6c la deftra ten-

ghi il PIettro,farà veftita d'habito di varii colori, ma gratiofo, attil

laro, & flretto, per manifeftare,che fotto vna fola co fa, più cofe vi

Ci contengono,hauerà vna cartella con motto,che dica.

Breui compi,ecìor ftnguk cantu*

V E M A EROICO.
HVOMO direal maeftà,veftito di habito fontuofo,& graue; in capo

hauerà una ghirlanda d'alloro, & nella delira mano vna Tromba»
con vn motto che dica. •

*\on niftgrandia canto»

POEMA V A S T \A l E .

GIOVAN E di fempiice,& naturai bellezza,con una firinga in mano,
con ftiualetti à ftaffa, acciò che moftri il piede ignudo, con quelle

parole Copra. •

Vafiorum carmina ludo.

V E M A SATIRICO.
HVO M O ignudo,con faccia allegrajafciua, ardita, & che uibri la-

lingua,con un Tirfo in mano , & ui fia fcritto il motto.

Irridens cufpide figo*

Touertà.

DOnna veftira come vna Zingara, eo'l collo torto, in atto di doman-
dare elemofina , in cima del capo terrà vn*vccello chiamato Coda-
zinzola, ouero iquaflacoda »

Racconta il Valeriano,che volendo gli Egitti) fignific ar vn'huomo di

eftrema pouertà, dipingeuano queft'vccello, perche» come dice ancora E-
liano,è animale di tanto poco vigote,chenon fi può far il nido,& per que
Ilo va facendo l'oua ne'nidi altrui

.

Rapprefentafi la pouertà , in forma di Zingara ,per non fi trouarela

più mefehina generatione di quella, la quale non ha ne robba,ne nobiltà,

ne gufto, ne fperanza di cola alcuna,che pofla dare vna particella di quel

la felicità, che è fine della vita politica.

Touerta.

p\ Onnaignuda,& macilenta,à federe fopra vn'afprarupe,conle mani,
4-^ & ipiedi legati) tenti di feiorre le legaccie co'denti>eflendo nella fpal

I i i la
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la dritta punta da vn fcarauaggio, & habbia i capelli intricati .

' Qui Ci dipinge,non quella pouertà della quale fi ragiona predo ad Ari-

stofane nel Pluto pofta nell'haucre quanto è badante alla neceflìta del vit

tofenza foprabondanza, ma la pouertà di quelli,che non riannoda viue-

re : Però Ci dipinge ignuda,& macilenta,con capelli intricati, &: con le ma
ni>& piedi legati , fopra lo fcoglio , per efTere il Pouero priuo del maneg-
gio di molti negoti) j che Io rcnderebbono famofo. Però dilTe S . Grego-
rio Nazianzeno la pouertà efTere vn viaggio,che molti viaggi impedifee,

& molte attionij & procura feioglierfi i nodi co'denti, perche come fi di-

ce triuia.lmencc, la pouertà fa l'huomoinduftriofo, & fagace-, onde difie

Teocrito a Diofante : la pouertà folaeffer quella,che fufeita l'arti, perche

è (limolo fign 'ficaio in quelI'animaletto,che noi chiamamo fcarauaggio.

Touertà .

DOnna pallida, & furiofa, veltita di nero , come dice Ariftofane nella

Comcdia chiamata Pluto .

La pallidezza, fi pone,perche_doueè pouertà , è careftia delle cofe da

viuer*>&:oue quelle mancano, fanno perdere il colore,& lo fpirito.

Si fa furio/a,o.uero in atteggiamento di pazzia, perche tutte le parole,

& attieni d'vri pouero,fono riputate pazzia, ne più fi da fede a lui, che ad

vno infenfato .
•

Il color nero,perche è nuntio di morte,& di cofe fpiaceuo!i,ci da ad in-

tendere,che la pouertà, è cofa faftidiofa,difficile,luttuofa,&: miferabile.

Touertà del Doni.

DOnna di llefa fopra rami d'Alberi fecchi , con alcuni pochi (trac-

ci d'intorno.

Li rami fecchi, moflrano l'e(Fered'vno>che viueal mondo in pouertà

che non è (limato buono,non potendo far frutto da se medefimo, (e non
per ardore , cioè per adoprarfi in tutti i bdogni a capricio dell'induflria

altrui Però a tntti i pericoli delia Republica, a tutti i rrauagh del Regno,
a tutti gl'aggrauij delta Citta, fubito Ci fottopongono i poueri, con gran-

dinimi pericoli della vita , & però Virgilio dice nel primo della Georgica,

Dwùi vrgens in rebus egcftjs .

T V E ^ T ji\
In vno fhabbia bello ingegno .

DONNA mal veftita, che tenga la mano delira legata ad vn gran faf-

Co pofato in terra,& la finiftra alzata, con vn paro d'ali aperte > at-

taccate fra la mano,& il braccio .

Pouertàjè mancamento delle cofe neccfTarie all'huomo , per foftegno

della vita, & acquifto della virtù .

L'ali,
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POVERTÀ*
In vno ehabbia bello ingegno •
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L'ali, nella mano finiftra, fignificano il desiderio d'alcuni poueri inge-

gnosi,! quali afpirano alle difficultàdclJa virtù , ma oppreffì dalle proprie

neceflìtà, Tono sforzaci a ftarfi neIl'abietrioni,& nelle viltà della plebe, &
fi attribuire à Greci la iodedell'inuentione di alleila figura .

V V E K? ** x 1 S V1\1T .

Vedi alla prima Beatitudine.

T E ^ D *{ .

HVOMO, che hauendo'l petto ferito,e'l volto,& ginocchi verfo ileie

lo,& nella dcftra mano vna (pada nuda con la punta riuolra in terra,

mó/Tri di far forza,& in effetto di ipezzr.rla .

Il petto fenm,dimoftra l'off: le, le quali fi prefuppogono dal perdono.
Il (pezzarc della fpad.1

., lignifica. rbe il perdono fi depone. & la volontà,

& la commodità di fare of»ni venderti.

ii vifo rmóltoal cieio,ucnota il riguardo,che fi ha nel perdonare,! Dio
Ili z noftro
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noftro Signore,il quale ci dice Dimittitei& dimittetur vo&Àss&altroue,»»-

hi pindìflam,& ego retribuam.VOLITICI.
DONNA, che con la delira mano tenghi vn parodi bilancie'.

Perche la politica aggiufta in modo gli (lati della Republica , che

l'vno per l'altro lì folleua,& fi foftenta fepra la terra, con quella felicità

della quale e capace fra quelle miferiel'infirmità,& debole natura noftra.

DVE Vecchie grinze,mefle,zoppe,guercie , maninconiche , & veftite

di turchino , cofi le dipinge Homero-, & zoppe fi dipingono forfè,

perche quando il vuol pregare, fi piegano le ginocchia , ouero perche con
animo dubbiofo fi va a pregare,non hauendo certezza alcuna d'ottenere

quello che fi prega.

Hanno poi la faccia mefta,perche le preghiere,fono effetti,che notano

indigenza,& mancamento di cofe, che non fi hanno, ò timore di non per-

derle,pofTedendole volentieri •> Se l'indigenza fé bene è cagione di perfet-

tione nelle Città, come dice Ariftotile nel quinto libro dell'Etica j è non-

dimeno indicio di mancanza,& genera meftitia,& macilenza ne gli huo-

mini particolari, come ilmedefimo dice nel primo della Fifica,& per tal

cagione,niacilenta,& mefta fi deuefare la prefente figura.

Sarà ancora guercia , per notare con la diuerfità dello fguardo di due

occhi, la diuerfità dell'intendere di due intelletti, per eflere ordinariamen-

te di contraria opinione,qucl!o che prega altrui da quello che è pregato.

Il vestimento del color torchino , dimoftra le preghiere , douer elfere

del color del Cielo,cioè non mafcherate,& al!ifciate,non con finte ragioni

abbellitela pure,chiare,ck reali; accioche fi poffa ottenere quanto l'huo-

mo vuole,& defidera.

TPX_EGHJE^ %A K^4 DIO.
DONNA in ginocchioni , con le mani giunte, con la teda alta ver

(o il Cielo , dalla bocca gliefea vna fiamma di fuoco.

Quefta figura ,è molto all'lnuocatione, & Oratione fomiglianre,

hauendo ilmedefimo oggetto,6c fimililTìmo fine.

Le ginocchia in terra, & le mani giunte infieme, inoltrano l'effetto e-

fleriore dell'huomoj latria riuolta al cielo,& la fiamma^'affetto interio

re della mente,& del cuore.

P K. £ M / .

HV OMO veftitodi bianco,cinto d'vn velo d*oro,tenendo nella de

(tra mano vna palma con vn ramo diquercia,& nella finiflra coro

ne, & ghirlande.

Due Tono ie parti del premio principali,cioè l*honore
<1
& l'vtile-, però fi

dipinge
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R E M <9.

dipinge in mano à quella figurai! ramo della quercia, & della palma,!! -

gnificando quella l'vrile , &quefta l'honore.

Il veftimento bianco cinto col velo de'I'oro, lignifica la verità accom-

pagnata dalla virtù, perche non è premio quelbene,che fi dà alle perfone

lenza merito.

DONNA con due tefte,farà veftita di giallo, nella detira mano ter-

rà vno Schiratto, & nella finiftra vn Comparto.

Il veftimento giallo , lignifica fap!enza,fenza la quale non fi può haiie

re la preuidenza.

Lo Scbiratto,da Plinio nel lib.8.al cap. 3 8. è poflo per la Preuidenza,

dicendo,che tra gli altri doni,che tiene dalia natura, quando fi vuol ripo-

{are all'aria , ha la coda che gli ferue per coprirfi con tra l'ardore de'raggi

del Sole,& conerà l'impeto de uentij& delle pioggieprcuedendo per iflin»

to naturale la muratone del tempo.

Le due
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Le due teftcdimoftrano, che per preuedere le coCc da venire>gioua af-

fai la cognitionc delle cofe palTatc» però fi vede chela efperienza,è cagio-

ne della prudenza negli huomini>& vn'huomo prudente, è facilissimo à

preuedere-, eflTendo il Preuedere , & il Prouederé effetti proprii della Pru-

denza,onde (ì dice vtilc alla vita humana , la cognizione ài molte hiftorie,

& di cafi (uccelli di molti temp:,geierando in noi prudenza per giudicare

Je cofe da venire , le quali fenza quello fine fare'ubono mera curiofità, &
perdimento di tempo,

, li Ccmp.ìfTo, moft:ra,che per preuedere le cofe , fi deuono mifurareie

qualltà^li ordini, ledifpofitioni,i tempi, (k tutti gli accidenti col difeorfo

di fauiogiuditio,&di difereto penfiero .

P R D G A L 1 T A.

D O N N A con occhi velati , di taccia ridente , tiene con ambi le ma

ni vnCornucopia,co'l quale fparge oro,& altte cole di g; a prezza.

Prodighi fono quelli , che donano,& fpendono fenza guida del a

ragione
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ragione le facoltà,& i danari; però ha bendato gl'occhi qUefta figura , di-

fpenfandoi beni fenzagiuditio a chi non li merita, Se lanciando di donare

a più degni. Et è biafmeuole non fi fa per Temperare in dar la propria rob

ba,&: le proprie ricchezze, che polle no clTer fineiira,& ìiiromento di vi

uer bene,& beatamente.

Trodigalìtà.

DOnna lafciua, veitita riccamente , con bella acconciatura di tetta pie

na digioie,co'cnni molli,come la deferiue Dante,portando a canto

due gran borfedi danari, de quali girci via gran parte -, Si uedano

ancora due Arpie, chelerubbino idanari nafcoflamente , per inoltrare,

che quelli che ftanno prefio all'huomo prodigo , mentre egli fi occupa in

gettar via le proprie facultà , gli mofìrano buona cera , & gli fanno riue-

renzajil che nota la faccia feminile dell'Arpia-, ma nell'inrentionc lo fprez

zano,come huomo, che auuilifce se fletto , allomigliando la loro intentio

neal reilo del corpo di quello moltro :che è brutto,& puzzolente.

P /^ M I S S I $ì E.

DONNA, che Mia col braccio, 8c con la mano dritta Uefa, tenendo-

fi la fin: lira al petto,

li braccio dritte ilefo , è indicio di promettere alcuna cofa peon-

ia finiftra al petto fi mcitra di asficurare altrui fopra la fede propria col

giuramentoiper la conferuatione di sé ItelTo, la quale dal petto,& dal co-

re dipende principalmente.

TR^OT^TEZZ^-
DONNA ignuda, & alata, nella mano delira tenga vna fiamma di

fuoco, ck nella finiflra vno Schirattolo.

Ignuda fi dipinge, per elTer libera d'ogni impedimento all'operare.

Alata, per la preltezza,& velocità, indici) delia prontezza.

Il fuoco nella mano,lignifica viuacità d'ingegno, che fi fcuopre nelle

operationi di vna natura pronta ; &z de gli huomini tanto è più pronto

l'vno dell'altro,quanto più partecipa di quello elemento ; Et lo Schiratto

lo fi dipinge, perche è animai velociliìmo.

V f{ V l £ E X Z JL D E L V O*X K ° K jl

nella CMedaglia d'^leffandro Seuero.

DONNA, che nella mano deltra tiene vn mazzo di fpighe di grano ,

oc nella finilira vn Cornucopia , con vn vafo in terra pieno medefi-

inamen te di fpighe .

Quella figura è fimile a quelle dell'abondanza deferirle nel principio

dell'opera . Però non occorre , ebe ci (tendiamo lungamente in ragiona-

re-, balia faperecheè uirtù, chederiua dalla prndenza,&fi reliringea par

ticoiari tir mini della prouifione delie cofe necelfarie al viuere,ò di &è dell

fo>ò
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fo, ò di molti; però fi attribuifce quella lode ancora a Dio , come quello»

che irrepienfibilmcnte prouede a tutte le neceflìtà noftre .

Trouiden^Lj.

DOnna con due tede a fomiglianza di lano , vna tetta farà ghirlanda-

ta di fpighe di grano,& l'altra di vite con il frutto, in vna mano ter

rà due chiaui,& nell'altra vn Timonemon potendo eflere alcun'huo

mo prouido fenza la cognìtione del tempo pattato, & del futuro

.

A ragione fi dipinge quella figura con le due faccie > le quali dicemmo
efier conuenienti alla prouidenza defcritta di (opra .

Le chiaui moftrano,che non bada il prouedere le cofe,ma bilogna an-

cora operare per eflere perfetto ne gli atti virtuofi>& le chiaui notano an-

cora tutte le cofe, che fono iftromenti delle attioni appartenenti alla ter-

ra , & che ci aprono lilaberinti fabricati fopra alla difficultà del viuere

humano

.

Il Timone, ci moftra ancora nel Mare adoprarfi prouidenza in molte

occafioni, per acquietarne ricchezze,& fama,& ben fpeflb ancora folo per

faluar la vita-, Et la prouidenza regge il Timone di noi fletti,& dà fperan-

za al viuernoftro, ilquale quali naue in alto Mare, è folleuato , & fcoftb

da tutte le bande da venti della fortuna .

TrouidenT^a . Isella Medaglia di Vrobo .

SI vede per la prouidenza nella Medaglia di Probo, vna Donna Mola-

ta, che nella delira mano tiene vn Scettro, & nella finiftra vn Cornu
copia, con Vn glòbo a' piedi,& fi moftra la prouidenza particolarmente ap

partenere a Magiftrati

.

TrouidenT^a . Tacila Medaglia di Masfintino .

DONNA, che nella delira tiene vn mazzo di fpighe di grano, & nel-

la finiftra vn'hafta,checon diuerfe cofe moftra il medefimo,che fi è

detto dell'altra

.

Prouidenza-» *

ET nella Medaglia di Tito, fi vede vna Donna con vn timone,& con

vn globo, come in vna di Floriano col globo>& con vn'hafta.

Trouiden^a »

VNa Donnà,che alza ambe le braccia verfo il cielo>& fi riuolge quafi

con le mani giunte verfo Vna itella, con lettere, Trvuidentia Deoìti',

la quale è di Elio Pertinace, come racconta l'Erizzo .

Fra gl'htiomini plebei, la prouidenza, perche immediatamente da Dio,

il quale è datore di tutti i beni,& conofcitore di tutte le cole , fecondo il

detto dell'Apoftolo, QmnU fufficientia noHra ex Deo efi ', & non ci proue-

dendo elfo delle cofe neceflarie, poco > ò nulla vale la prouidenza noftra ,

e he è
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che è comela volontà de teneri fanciullini trafportata dal defiderio di ca-

minarcjche pretto cade; fé la forza della nutrice non le fofìenta .

Trouiden^a .

SI vede nella Medaglia di Balbino, vna Donna, che con la finiftra ma-
no tiene vn Comodi douitia,& nella deftra vna claua, col Mondo a*

piedi, con lettere che dicono, Trouidentia Deorum ì& S. C.

V \ V D E *{ Z Jl.

DONNA, con due faccie limile a Giano,&: che fi fpecchi , tenend»

vn Serpe auolto ad vn braccio .

Le duefaccie fignifìcano,che la prudenza è vna cognizione vera , Se

certa, Iaquale ordina ciò che fi deue fare,<Sc nafee dalla confiderarione del

le cofe pafiate,& delle future infieme .

L'eccellenza di quella virtù , è tanto importante , che per efTa fi ram-
mentano le cofe paflate, fi ordinano le prefenti,&; fi prcuedono le future;

onde l'hiiomo, che n'è fenza,non sa racquiftare quello che ha perdutole
conferuare quello chcpofììede, ne cercate quello che afpetta.

Lo fpecchiarfi, fignifica la cognizione di sé medefimo,non potendo al-

cuno regolare le fue attieni, fé i proprij difetti non conofee. ,

Il Serpe quando è combattuto, oppone tutto il corpo allepercofTe , ar-

mando/i la tefta con molti giri,& ci dà ad intendere,cheper la virtù, che
èquafiilnoftro capo,& la polirà perfettione , debbiamo opporre à colpi

di fortuna, tutte l'altre noflre cofe, quantunque care j Ócquefta è la vera

prudenza. Però fi dice nella SacraScrittura :£/2(tfe prudentes ftcut Serpentes.

PRVDENZA.
DOnna con l'elmo dorato in capo , circondato da vna ghirlanda delle

foglie del moro*, hauerà due faccie, come s'è detto di fopra,nel!a de-

ftra mano terrà vna frezza, intorno alla quale vi farà riuoito vnpefeedec

to Echeneide,cucro Remora,che coli è chiamato da Latini,i! quale feri-

uè Plinio,che attaccandofi alia Naue,hà forza di fermarla. 6. perciò èpo-
fto per la tardanza; nella finiftra renàio Ipecchio , nel quale mirando,co
tcpla le iìcfla,& a piedi vi farà vn Ceruo di lunghe corna,& che rumini.

La prudenza, fecondo Anftotile,è vn'habito attiuo con vera ragione,

drca cofe posfibili,per confeguire il bene,& fuggire il male > per fine delia

vita felice-, &c per la vita felice fi deue intendere quella,che fi afpetta dop-
po il pellegrinaggio diquc(taprefente,fecondo i Theologi,&: fecondo vna
parte di Filofofi quella che li puoi hauere,& partecipare nel tempo dell'

vnione dell'anima,coI corpo,per li quali ani bidoi fini,fi pnò,& fi deueado
prate la puidenza,come pare,che moftri Chrifto Signor noftro, dicendo
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PRVDENZA.

nel Vangelo Vmdentiores font fili] huìm peculifilijs lucis . Ne uien diftinta la

qualità dell'attione> dalia diuerfìtà de fìnijquando/ìeno infieme ordinari,

come è la felicità politica, con la quale ordinatamente viuendo,fi può fa-

re fcala per falire alla felicità preparataci in cielo; la quale è più, & meno
conofeiuta, fecondo che minorilo maggiori fono idoni della natura,ò del

la grana.

Per dichiaratione delli vili .» ba fieri quello che fi è detto anantl

L'Elmo dorato,che tiene in capo, lignifica l'ingegno dell'hnomo prn-

dente,& accorto, armato di faggi configli , che facilmente fi difende da

ciò» che fia per fargli male , Se tutto rifplende nelle belle , & degne opere

che fa .

La ghirlanda delle foglie del moro , che circonda l'elmo, dinota, che

l'huomo fauio,& prudente non deue fare le cofe manzi tempo, ma ordi-

narle con giuditioj & però l'Agiato diJXc'

2^o»
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titen germina giamat il tardo moro Ne'lfauiofà le eofe innanXj tempo,

Sin che'l freddo non e mancato, e s~pento : Ma ìordina con modo, & con decoro.

II Pefccauolcoalla frezza, è indiciodi queftomedefimo-, Di più am-
monifce, che non fi deue e/Ter troppo tardo nell'applicarfì al bene cono-

fciuto*, il che ancora efprimendo l'Alciato , non mi par fuor di propofito

fcriuerlo qui fotro.

Ch'ejferfi debba in ogniimptefa molto Vola daWareo,& dalla manofciolto

Saggio alparlar,& neWoprar intento, Il dardo e l'altro, troppo pigro,e lento

ìlpefce il mostra à 1% faetta auolto, Nuoce il tardar , come effer pres7o,elieue

Chefuol Nane fermar nel maggior vento, 'La via di me{^pfegnitar fi deutj.

Lo fpecchio , lignifica la cognirione del prudente non poter regolar Io

fueattioni>fe i propri Tuoi difretti non conofce,& corregge. Et quello in-

cendeua Socrate quando efortaua i fuoi Scolari a riguardar fé medefirai

ogni mattina nello fpecchio.

Il Cetuo,nel modo detto, il medefimo moftra che il dardo , Se ilpefce*

perche quanto le lunghe, Se difpofte gambe l'incitano al corfo,tanto lo ri

tfcrdailgraue pelo delle corna,& il pericolo d'impedirli con effe fra le (el

ue,egli fterpi. Et a propofito ancora, il ruminare di quefto animale al di

feorfo che precede la rifolutione de buoni penfierr, Ne m'increfeerà à que
fìo propofito fcriuere il Sonetto del gentile Sign.Giouanni Buondelmon-
te,chedice cofi.

Rara, e nobil virtù, che fola rendi, " Scorgi il futuro, {$» tlprefente intendi.

Via più d'ogn altra L'huom di laude degno, Ordinata ragion,tu guida ,& ducevi ,

Etfei delviuer noslro altofoflegno , Di chi gouerna fei,di chi configlia,

Et del tuo beri'oprarfol gloria attendi. Et biafmo.& dannofaifchiuar fouenttj,

TÙ luogo, e tempo accortamene prendi, Prudenza amata,&cara , alterafiglia

E dislingui,rifolui, e tocchi ilfegne. Di Gioue,vn raggio almen della tua luce

Delpaffato difcorn,& per tuo ingegno, Il ignoranza difgombra a la mia mente'

Truden^a.

DOnna, la quale tiene nella finiftra mano vnatefta di morto, Se nella

deftra vn Serpe .

La retta di morrò, dimoftra, che per acquifto della prudenza, molto
gioua guaidare il fine , Se fuccefto delle cofe , Se per effer la prudenza in

gran parte effetto della Filofofia , la quale è fecondo i migliori Fjloforl

,

vna continua mcditatione della morte, l'Jmpata, che il penfare alie noftre

miferie, eia ftrada reale perl'acquifto d'ella.

Per la dichiarattone del Serpe baft era quanto fi è detto

,

V \ F E T 1 ^
Come dipinta in vna facciata della Libraria di 2^. S. nel Faticano .

DOnna con il vifo velato, con la deftra mano tiene vna fpada nuda,&
vna tromba,& con la finiftra piglia vna catena, la quale cfcCtSe pen-

de da vn Sole,che gli ftà fopra dalla parte finiftra, Se fopra alla tefta

Kkk z di
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di detta figura vi è vna Colomba

,

V \0 S V E T T 1 V Jt.

DO^JNA di belIiiìimo,c gratiofo afpctto-, haucràal collo vna collana

d'oro, c'habbia per pendente vn'occhio humano, tenga con la delira

mano Compatto, Riga, con Squadra,vn Piombo pendente, & vno
Specchio,& con la fini/Ira due Libri con l'iferittioni di fuori, ad vno Vto-
lom?i,Se all'altro yitellionis; nel veftimento da piedi farà il colore ofeuro,

Se di mano in mano afeendendo farà più chiaro, tanto che da capo venga
ad eflfcr chiari ffi ino

La Profpettiua è detta da Greci otvtikh dal vcdere.è nobiliflìma feien

tia,comc l'opra le Matematiche , &c Fifichedimoftrationi fondata, tratta

della natura,& proprietà della luce, Se potenza vifiua,della quale nella vi-

ta humana,& nell'vniuerfirà delle co fé non ha più eccellente, ne più mera
uigliofa . E la profpettiua,come fi è detto, diietteuole,& giocondillìma j

Se perciò Ci rapprefenta di bello,& gratiofo afpetto . Ha il pendente con
l'occhio,percioche dal vedere ha la fuidenominatione,fi come quella,che

su le fpetie vifibili,&: attione viforia è tutta porta .

Per gl'iftromenti fi dimoftra la conditione,& l'operationi fue.

Nello Specchio le figure retteli riflettono,& perche quefta feienza di

luce retta,& di reflelTa,feruendofi, fa vedere di belle merauighe, per tan

to in fegno fi è pollo lo Specchio. Et rifiedendo le feienze nei/i ferirti de

famofi huomini,fi fono dati a quefta figura l'opere di due Auttori,cheper

hauer d'effa ottimamente trattato , fono per lei affai celebrati j onde per

gl'Autori tal faenza Ci rende molto ben manifefta

.

Li colonnelle velli variati da ofeuro al chiaro , fono per dimoftrare ,

che l'operationi della profpetriua Ci fanno col chiaro della luce , Se con

l'ofeuro dell'ombra con vna certa graduatone, fecondo le diftantie,& re-

flefiì. Et in vero Ci denono render gratie a Dio, che Se nel paflato fecolo,

Se nel prefente non fiano mancati,ne manchino huo.mini di ogni lorte di

fcicnze,& arti celebrinomene anco in quefta profeflìone di profpettiua ,

fra quali e ftato M.Gioiunni Alberti del Borgo, ilqualein cheftima fido

ueffe hauerc, lo dimortrano tante fa mofe opere fue, Se in fpetie quella di

Pittura fatta nella Salà/detnubUQ Palazzo nel Vaticano, detta la Clemcn
tiaa,in compagnia di M. Cherubino vero filo fratello, non meno per na-

tura, che per pari eccellenza in quell'arie .

Trcjpettiua .

DOnna , che con ambeie mani tiene vna profpettiua, &alli piedi ha

lquadre,compafsi> Se altri ftro nienti conuencuoii a quell'arte,Se co-

me per rapprefentare fimil figura non lì può allontanare dalle cofe

iftefle, coli non bilo^na molto lludia per dichiaratici attelb che lor mede
fime
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fime fanno noto à quanto fopra ciò fa meftiero .VVDlClTlA*
DONNA veflita di bianco, nella delira mano tiene vn'ArmeIIino,&

ha il volto velato .

Ogni peccato è macchia dell'anima j ma propriamente pare,che folo dal

le cofe veneree fi dicano gl'huominireftar macchiati, Se immondi,diman

dandoli da Latini Pollino folo colui, che in (imiti piaceri e immerio . Et

chi in quello erraua foucrchiamente nella vecchia legge, era cafligato con

lalepra, perla fimilitudine di contaminatane, &: douendoil popolo d'I-

frael riceuer la legge da Diqj bifognò, che s'afteneffe ancóra dalle proprie

moglie per tre giorni intieri, fecondo il fuo detto : Siate mondi voi come
io fon mondo,&: netto ; Per quella cagione fi fa il vefhto bianco-,& l'Ar-

mellinoilqual animale è tanto netto , cheeflendo ferrato in qualche luo-

go dell'immondezza, talché non polfa vfeir fenza imbrattarli, elegge più

toflo morire,che perdere in parte alcuna la fua candidezza «

li volto velato,fignirìca modeilia,&: pudicitia,& cominciò l'vfo di ve-

lar la teda alla pudicitia, dalla memoria di Penelope, laqaale e/Tendo pre-

gata dal Padie à (hrfene in Lacedemoniaper fua fodisfattione,& fenten-

dofi fpronarc dall'altra banda dell'amor d'VliiTe fuo marito a feguitarlo ,

fé ne llaua tacendo col vifo velato-, 8c per tal memoria, in quel medefimo
luogo,il padre drizzò vn Tempio alla Modeftia,& alla Pudicitia .

Tudiciùa .

SI potrà ancora quella Fanciulla far veftita di verde, con vn' Armellino

in mano, ilquile haueràal collo vn collar d'oro,& Topazij, come di-

ce il Petrarca nel Trionfo della caftita.

Era la lor vittoriofa Infegna In campo verde vn candido ermellino.

Et la velie verde fignifìcherà, chela pudicitia ha per fine la fperanza dd
le cofe promeflolein premio da Chriftonoftro Signore .

Tudicitia.

DOnna con vn velo trafparente,che le cuopra la facciamoli habito luti

go,or grauej con la finiftra tiene vn lembo del manto,&: con lade-

flra (là in atto di pigliare vna Tortorella,che moftri con picciol moto vo

lare verfo lei-, fotto al deliro piede tiene vna Teftudinc,per denotare, che

le donne pudiche, & cade deuono (lare quanto più polTono nelle lorcafc,

& andar rare volte ne'iuoghipublici,& frequentati.

La Tortora hauendo perfa la fua compagna , fecondo che fcriuono ,

tutto il tempo che le rella uiue caitifsima s &: però Ci pone per fegno di

pudicitia .

Per lo uelo fi dà ad intendere quanto la donna calla, & pudica deue

fprezzare l'abbellimento della Tua perfona.
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v r e n i t i a.

VN pattino veftito ài varii colori, à cauallo fopra vna canna.

Pueritia,è la prima età dell'huomo, che comincia dal nafcere,& du-

ra fino al decimo anno>nelIa quale non potendo l'huomo efTercitate la ra-

gione per i Tuoi mezzi , per effer deboli i fenfi in quefta età , & quefto fk

chiama, principio.

La varietà de colori conuienealla pueriria , Se anco la canna } perche

quefta,& quelli moftrarino varietà , & Ieggierezza.

p'rNITIQNZ.

D
D

V V 2^ 1 T I X E '

O N N A rifplcndente, che (là fopra vna rota in piedi,con vnTimo
ne à canto , nella mano deftra tenendo vn braccio da mifurare > &C

nella fìniftra vn freno.

Tunitione_j*

Onna vcftita di bianco, farà alata, nella delira mano terrà vn pafTo,

ouero
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ouero legno da mifurare, & nella delira vn freno.

Quella figurali rapprefenta perla Dea Ncraefi » onde fi dice efserfi"

gliuola della Giullitia, & fi velie di bianco per la ragione detta.

L'ali dimo Urano la velocità , & la preftezza, che fi deue adoprare , fa

punire ì maluaggi,& in premiare i menteuoli.

Il freno,& il pafloda mifurare, lignifica , che ella raffrena Jelingue,&

l'opre catuue,mifurando il modo, chenè la pena , ne la colpa, ecceda fo-

uerchiamente,ma che ferbino infiemeconueniente mifura , Se proportio-

nej il che fi ofTerua nell'antica legge , pagando ciafeunoin pena l'occhio,

per l'occhiojil piede, per Io piede,&la vita, per la vita.

V V K * T •**•

Vedi à Innocenza.

Turila»

ClIouànetta,veitita di bianco,con vna Colomba in mano.

I Giouanetta fi dipinge la purità, perche ila ne' cori teneri >doue non

ha ancora fatte le radici la malitia ; & il vefti mento bianco, e tal difpofi

tionedi mente cóuenewole come la biachezza più d'alcù'altro colore parte

cipe della Iuce,della quale nefsun'accidente fen fi bile,è più puro, &perfetto,

moftrandofi ancora in quello modo la purità efsere più di tutte le altre

virtù alla diuinitàfomighante. "

„

La Colomba bianca, ci dimoftra la fimplicità , Se purità della vita, Se

col colore,ch'eifa con ogni delicatezza mantiene,& col coitume naturale*

che è di godere con fingolar purità il fuo compagno , fenz'altro defidera-

re,ò volere, perfine de naturali defiderij d'Amore.

TVf^lT Jt , ET S 1 Ti C E B^l T^ B' L^TSllMO.

DO N N A veftita di biancebper la ragione detta in altri luoghi , Se

che tenghi con bella gratia un Gallo.

Il Gallo,come riferifee Pierio Valeriano lib. 14. appretto gli Antichi,

fignificaua la purità Se (inceriti dell'animo, onde Pitagora commendò a

fuoi Scolari,che doueflero nutrire il Gallo j cioè la punta , & finccrità de

gli animi loroj Se Socrate appre fio Platone quando eraper morrclpfciò

nelfuo teftamento vn Gallo ad Efculapio-, volendo in quel modo me ftra

re il faggio Filo fofo,che rendeua alla diuina bontà curatrice di tutti 1 ma
li,l'anima fua pura, &: (incera comeera prima . Onde Giulio Camillo nel

fin della canzone in morte del Delfin di Francia, cofi difle.

Mi a te Efculapio adorno Ei [aerò pria l'augel nuncio dd giorno.

Q^V 1r \ E L jl \^d D 1 0.

DONNA veftita d'vn candido velo, che hauendo il vifo niello, Se

lagrimeuo.'e riuolto al cielo,& la delira mano al petto,moflri l'altra

mano efier morficata da fieri , Se velenofi ferpenti.

La
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£>V E R E L A A DIO.

La meftitia del voIto,dimoftra qual Zìa l'affetto della querela .

Si dipinge con gli occhi lagrimeuo!i,riuolti al cieIo,perche come fi e det

to s'indrizza la querela à Dio Qui habitat in coelis.

Con la mano morficata da ferpenti j fi vuol denotare la querela hauere

per ragioni l'offefe,& l'ingiurie fignificate per li ferpenti.

Il veftimento bianco,& la mano fu'l petto,dimoftrano l'innocenza,

&

l'integrità, per la quale ha efficacia detta querela.

Querela.

DOnna veftita di tanè,percioche gli Antichi ne'mortorii , éV nelle au-

uerfìtà loro, (ì veftiuano di tal colore, hauerà in capo vn Paflaro

folitario > vcccllo, che ha il canto maninconico,& niello.

Q^ F l E T E.

DO N N b » che Ita in piedi fopra vna bafe di figura Cubica , con la

man deftra foftcnga vn Perpendicolo.

La figura Cubica, come riferifce Platone > fecondo il parere di Ti

meo
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tato Locrenfe difcepolo di Pitagora , il quale imparò la dottrina Tua in

gran parte da gli Egittii,fignifìca la terra, che con difficoltà fi muoue per

cfTer nel luogo Tuo proprio, cornee il centro de(i'vnmerfo,& ripofando-

fì quietamente, fi dimoftra per cagione della fui quiete, & venendo que

ft.i principalmente» & immediati mence moitrara , à ragione fi potrà dire,

che il Cub/» (ìgnifichi quiece,& ripofo, ftand j egualmente pofato in tutti

mod ,& mouendofi con difficoltà.

II Perpendicolo, ci dimnflra, che la quiete, Se il r/pofo di tutte le cofe,

ci1fine,& la perfetti one di elfe , ma perche non poiTono mantenerti" iti

quiete, ne pure gii elementi fempici, che non hanno compofitione > anzi

che fi generano,& corrompono per io mantenimento de comportiJiquali

medefi nimente fi compongono,& rifoluono di continouo,& ne'cieli che

fono incorruttibili , vediamo chiaramente vn perpetuo moto ; quindi e,

che non conofcendonoi realmente la quiete, diciamo efifere il ceflare del

moto, il quale non potendo giuitifìcarecol fenfo , andiamo imaginando

con I* intelletto,& perche della quiete noi parliamo in rifpettodell'huomo»

diremo aiicfraefTb quietar fi, quando i fuoi moti del penfiero, & dell'atrio

ni fono regolati , &c retti , in modo , che di {tintamente vadino à ferire al

luogo della quiete fua,che è l'altra vita apparecchiata à Beati, per quietar

fi erernamente,come il Perpendicolo , che.è graue,& fuori dei fuo luogo
namrale,ftà drittamente pendendo per arriuare mouendofi naturalmente,

al punto invaginato dell'Orizonte,pueè la fua quiete.

Quiete»

rAOanajd'afpetto graue,5c venerabile j farà veftita di nero , che porti

4-/ (eco qualche fegno di Religione , (opra all'acconciatura delia tefta,

vi Mara vn nido , dentro del quale fi veda vna Cicogna tutta pelata
per la vecchiezza, la quale fi npoia nel nido, Se è nutrita dalla pietà de fi-

gliuoli.

La vera quiete, è impoflìbile , come riabbiamo detto, poterla ritrouar
compita in queito mondo ; Con tutto ciò vn certo cefTar da negotij d'im-
portanza per menare vita fenza penfieri , che mantengono con anfietà Ja
mente , fi domanda volgarmente Qujete,& èfolo vnlafciar altrui perat-
tendere a sé iteiTo, Se però è molto riprenfibile nel confortio degli huo-
minù&nei viuere politico, pnuarfi di quella felicità, che viene dal gioua-
mento,chefentonoi Parenti, & gli Amici dall'opra d'vn Cittadino vti/e
alla fua Patria, fé non fi fi per cagione di ReJigione, la quale foia merita,
che fi lafci da banda ogn'altro in cererie -, Se però fi dipinge detta figura in
habito religiofo, graue, Se venerabile,non eflendo ogni huomo atto a fé-
guitarcon lode tal forte di vita, c'hà bifogno d'intero^uditio, &di faida
intentione notata nell'afpetto del vifo,& nella compofitione del corposo-:

Lll me
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me racconta Ariftotile nellib, di Fifon •

Il veftimento nero , moftra la fermezza di penfieri , & la quiete della
mente, non elTendo atto quello colore a pigliar de gli altri , come fi è dee
co altroue

.

Ancora dimoitra,che Mmomo,che attende alla propria quiete, è ofeu-
ro appretto il Mondo, non rendendo faraofo nel fuperar le difficoltà del-
la vita con vtile del prò (lìmo

.

Per la Cicogna s'impara, che in vecchiezza principalmente, fi deuepro
curare quella poca quicte,che Ci può trouare, quando ilanchi,& fati; del-
le cofe terrene,& caduche > con più ardorei& maggior fedeaipiriatno al-
le celeftii & perpetue ..

^ Jt B B 1 *4~
Vedi a Furore»

\ jt G 1 O ?y* E.

DONNA veltita del color celefìe, darà co"piedi fopra alcuni ferpeim
ala ti,& moflruofi, liquali terrà legati con vn freno

.

La ragione,èvirtttddl*Anima,con laquale (ì reggono, &^ouernano
lepotenze di eflEà, le quali per cagione dd peccato originaIe,& del fuo fò-i

mite, fono in noi corrotte,& mal inclinate .

Dipinge!! di color celefte il veftimento, perche la ragione deue tempre
conformarli col Cielo,& hauere fpIendore,& chiarezza.

Il frcno,è indicio del diicorfo»& della ragione, con la quale tutti gli ap-

petiti inferiori, che firapprefentano fotto figura di ferpentij perche mor-
dono l'anima, incitandola al peccare; & tirando fperanza della noftra ro-

uina dall'effetto della lor prima imprefa fatta con Adamo , fono tenuti a

freno, & domati •

RAGIONE*
VN A Giouane armata , con la corona d*oro in capo , & le braccia

ignude, nella delira mano tenga vna fpada,& con la fini lira vn fre-

no, col quale afifrena vn Leone, farà cinta d'vna candida benda , dipinta

tutta con note d'Arithraetica .

Quella virtù, è domandata da Theologi forza dell'Anima ,
per etfere

la Regina, che dà le vere,& legitime leggi a tutto l'huomo.

Si dipinge giouane, armata , perche è difefa , & mantenuta dal vigore

della fapienza, fi piglia molte volte preffo gl'Antichi, l'armatura efterio-

re,come nel lignificato di Pallade, & in altri propoli» .

La corona dell'eco, che tiene in tetta, moilra,che la ragione , è fola ba-

llante a far feoprire gli huomini di valore, & dar loro fplendore , fama >

prezzo,
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preZzo,& chiarezza, ne è coli /ingoiare l'oro fra metalli, ancorché (ìa. il

più pregiato » che put lìngólare non fià fra le potenze dell'anima noftra
quefta, che dimandiamo Ragione » lacuale ha la Tede fua nella più nobii
patterei corpo,& oue ha l'anima maggior vigore all'operare .

Per le braccia ignude, s* intendono l'opere, le quali quando hanno prfti

eipio della vera ragione , non hanno macchia, ò fo/petto alcuno» che le

Veli » ò le adombri, talché non fi veda immediatamente la uera, & perfet-
ta uirtù -,

La fpada,èil rigore, chebifogna àdopraré alla ragione , per mantener
netto il campo dèlléJttirtù da uitij predatoti de* beni dell'anima ; & a que
fto propofìto dice Chtifto Signor noftro , Ityn veni pàcem mittere in ter~

tam fedgladmm) perche tutta la fua dottrina,non fu ad altro direrta,che a
fare la difunìone de viti; già inuecchiati nell'anima, dalla uirtù, per mezo
della ragione illuminata dalla fua gtatia.

llfrenoin bocca del Leone, ci nota ilfenfo foggiogato,& fottomeflb

Ul 4 ad
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ad effa, il quale per fé fteiTo, è ferocifsimo,& indomito .

Le note di Arithmetica fono pofte, perche con quefte fi fanno le ra.

gioniin detta arte, che prouano le cofe reali, come con la ragione 3che fU
nell'anima , fi proua , & fi conofee tutto quello , che appartiene al ben
noftro .

Ragione^ •

VNa Giouane, veftitadel color celefte,con clamidetta d'oro, nella de
lira mano tiene vn'hafta,abbracciando vn'alloro con la finiftra*,dal

quale penda vno Scudo con la teda di Medufa depinta nel mezzo d'eMo -,

hauerà l'elmo in capo con vna fiamma per cimiero..

Già fi e detta la ragione del veftimenta,& della Clamide dell'oro nelle

fìguredi fopra; Et perche l'hafta lignifica l'imperio, ci dà ad incendere la

ragione efier la Regina,che commanda in tutto
;
il regno detta compoftu-

ra dell'huomo .

L'Arbore dell'alloro con la tefta di Medufa pendere, da eiTo, dimoftra

la vittoria, che ha la ragione de gli inimici contrari; alla virtù , quale gli

rende ftupidi, come la tefta di Medufa, che faceua reftare medefimamen
te ftupidi quelli, chela guardauano>& leggiamo che Dominano Impera-

tore la portaua fempre fcolpita nell'armature,& nel figillo,a fine di mo-
ftrarfi vittoriofo

.

L'Elmo, nota la fortezza,& la fapfenza della ragione, eflendo egli quel

la prudenza nell'anima intellettuale, chedifeorre i fini delle cofe, & quelli

che giudica buoni, iegue, & fugge i contrari; .

La fiamma moftra, che è proprietà della ragione inalzar/i verfo il Cie

lo,& di farli fimilea Dio,daI quale deriua la noftra nobiltà .

Ragione .

DOnna Matrona di belliffimo afpetto , che con ladeftra mano tenghi

vna sfcrza,& conia finiftra vn freno, fi come il cauallo ir doma col

freno , & li putti con la sferza , cofi la ragione gouerna , e doma le

cattiue afTettioni dell'huomo .

RAGIONE DI STATO.
DONNA armata di Corazza,Elmo,& Scimitarra . Sotto l'armatura

portarà vna trauerfinadi colore torchino riccamata tutta di occhi

,

q d'orecchie > con la deftra mano terrà vna bacchetta > con la quale

moftri di dare vn rouerfeio dal lato deliro , oue fiano alcuni papaueri , I

maggiori de quali fi moftrara con l'atto fopradetto della bacchetta , che

fianoda ella rotti , & gettati i capi pei tara , vedendefi rimafto folo il

gambo intiero . Terrà-la finiftra mano appoggiata fi pia la te.fta d'vn

Leone»
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Leone ,à piedi del quale fia vn libro pofpófto da parte, con l'iafcritrione

IVS.
Si dipinge armata , per dimostrare l'huomo che fi ferue di tal ragione,

vuole quando £o (Tero le forze il tutto dominare co l'arme, òaitrc n.czo.

Si rapprefenta con la verte di colore torchino contefta d'ccchi,e d'orec

chie ,
per fignificare la gelofia , che tiene del Tuo dominio , che per tutto

vuolhauer occhi,& orecchie di fpie,per poter meglio guidare i Tuoi dife-

gni,& gl'altrui troncare.

Se gli da la bacchetta per ni o (tiare quefta Ragione di fiato erfcre pro-

pria di chi ha dominio>& lìgnoria, dalla quale l'huomo diuienc imperio

io, ancorché ogn'vno,per ben che Prencipe non fia;posfi hauerc vna cer

ta ragione di ftato inpropria , conia quale vegli goucinare il dominio

delle Tue cofe, e drizzarle al propello fine.

I papaueri gettati per terra,come dicemmo,lignificano , che chi fi ier-

ue della ragione di ilato^non laiTa mai forger periona,the poiTa moleftar

lo,
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Ìo,à fomiglianza della tacita rifpofta data da Tarquinioal Mcflo del fus

Figliuolo . I{ex velut delibetabundus inhortum adinm tranftt feqtinte nunriè

jìlijiibiìnambtilans tacitmfumma papauerum capita dicitur baculo aecusjifie^z

rolc di T*. LiUio nel primo lib. decade prima.

Gli fi mette acanto il Leone,pet efTer di natuta limile à quelli, cheper

ragion di ftató cercano efTer di continuo fuperiori a tutti gl'altri » come
anco per dinotare la vigilante cuftodia > che fi deue hauere con fortezza

perconferuationedel filò Stato.

ìl Libro pófpofto col motto ÌV$»dimoitrà,chetaluoItà fi pofpone la

iagionè ciuile,nón tanto per càufa di régnate,quanto per la publica vtilr.

tà,come per eflempio può condonare tal uolta il Prencipea molti la vi-

talbe per lor misfatti per legge Ciuilé haueuano perduta , per feniirfi di

elfi in guerra giuda , eflendo che nfulta molto hauer huomini di virtù,e

di valore *

DONNA macilente, veftita di nero, & fcapigliata, con la delira fi

ftrappi i capelli, habbi alla finiftra mammella attaccatata una Serpe

& alli piedi vn Nibio magto»
È Veftita di nero, perche i pensieri, che piegano a danno del pròsfìmo*

fono tutti luttuofi,& mortalijche fanno (tare continua mente in dolore,&
in tenebre» cheorTufcanol'ànima>etrauagliano il corpo. Et però fi ftrap

pa i capelli dàlia tefta,etfendó i fuoi penfieri tronchi,& volti finiftraiaen

te con fuo dolore,& faftidio»

Il che con più chiarezza dimoìtra il Serpe attaccato alla mammella, il

quale cóme manda freddi/fimo Veleno al core , & eftingue il calore , che

mantèheua l'huomò Viuò,cofi quefta trìftitia affligge l'anima,& l'vccide»

introducendo il veleno per li fenfi > che in qualche modo fentono l'altrui

Felicità,& però ancora h dipinge macilente.

Il Nibio ha tanto dolore del bene altrui > che fi (tende fino allodio de

propri) figli > come fi è" detto in altro luogo > & però fi adopra m quefto

propofitò»

Rammarico*
Vedi AfFannó.

H, A $ i ty , IÀ.

DONNA armata con vn Nibio per cimiero>& con la fpada ìgnu»

da nella man dritta,nella finiftra haueràvno Scudo, in mezzo del

qjiale fia dipinto Mutone>che tapioca Ptoferpina, & à canto da Vna parte

Vi fia vn Lupo»

Non è altro la rapina,fecondo S.Tomafo (ecunda fecUnds q.i><>.art.ifc

(che vn torre à forza la robba altrui, & però fi dipinge armata con la fpa»

da
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da ignuda in mano,come ancor Io dimoftra VirgiIio,quando dice.

Haptas fine more Sabina*.

Il Nibio èrapaciffimo vccello,comeè notoaciafcuno,&perche femprè

viue con l'altrui) rapprefenta la Rapina.

Proferpina in mezzo allo Scudo in braccio à Plutone, lignifica quello

medefimo,come anco il Lupo,come dimoftra Tibullo eleg. prima.

%4t vos>exigM pecori
yfuresq\ Lupiqué Vanitele magnoeH prxda petedagrege

^ E Jl L T Ksì\

DONNA, che aprendoli il petto, moftri il core ; perche all'hora fi

dice vn'huomo reale,quando ha le medefime cofe nell'opre,& nella

lingua,le quali porta nel core,& nell'intentione

.

Regalità»

DOnna giouane , allegra , la quale ftia in atto gratiofo di porgere con
la delira mano vna coppa d'oro, oc à canto vi ila un'Aquila .

Si dipinge giouane , & che porghi la coppa d'oro nella guifa che

dicemmo , percioche è proprio de i giouani di donare, & regalare altrui,

per hauer loro l'animo grande , & generofo , come anco dimoftra quello

ifteflo l'Aquila,per edere fra gli vccelli magnanimo,& liberale.

H. E L 1 G 1 H E.

DONNA veftita d'vn Camifcio,Stola,& Piuiale,ftarà foprad'vna

pietra quadrata come riabbiamo detto in .altre figure della Reli-

gione , terrà con la finiftra mano , con bella grafia , vn Sellisi!mo Tem-
pio^ per terra vi farà vna Cicogna con vna ferpe in bocca.

I^ELIGIO *{E VE\U CH\1 9T J^i^^i.
DONNA di bello afpetto, circondata intorno intorno di fplenden-

ti raggi, hauerà il petto bianco, & feoperto, &allefpalle l'ali , farà

veftita con vna vede (tracciata, e vile,gli ftarà vna Crocea lato, terrà nel-

la-man dritta alzata verfo il cielo vn Libro aperto in modo , che paia vi fi

fpecchi, nel quale (la fcritto , Dilige s Dominu Dui tuuex toto corde tuo ,&
ex tota anima tua^ ex omnibus viribus tuis. Hoc efìprimum* & maximum
mandatumyfecundum autemftmile buie 'Diliges proximum ficu? te ipfum . In

bis duobm mandati* tota lex pendete C£ Trophetg. Starà appoggiata con la

man Iiniftra in modo , che paia fi ripofi fopra la banda dritta del tronco

trauerio della croce, & dalla banda finiftra di detto tronco , penderà vn
freno,& calcara con li piedi vna morte in terra quiui proftrata, in modo,
che fia la Caluaria di eiTa al piede della Croce . Alla lignificatone di dee

ta rlgura
, perche tanto bene, & coi! facilmente è ftata ftefa, Se dichia-

rata da vn bell'ingegno nell'epigramma ftquen te, non occorre, che vi ag-

gionga altra efpofitione

.

Qutnam
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Qutnam tAmlacero'veftitatncedii amiciut

Religiofummi vera 1 atri* foboles .

Curveftetviles ?pompai contemno caducai

Qui* liber hict Patris lex veneranda mei,

Cur nudum peftwi ì decet hoc candom ami cu.

A

Cut innixx Crudi Crux y^ihiorataqu'iK»

Cur alata? hominesd cer> juper a'slra voler»

Cur radiarti ì mentu dfewio tenebrai

Quid docethocfr-'nuì men'u céhiberefuio et

Cur tibi man pmiturìmort quia mottu eg0

N E.

DONNA alla quale , vn fottìi velo cuopra il vifo , tenga ridia dcftra

mano vn Libro,& vna Croce, con là hnifha vna fiamma di fuoco

,

cX" appretto detta figura fìa vn'Elefante .

Secondo la difrinitione di S.Tomaio nella 2.della i.parte>alla quefl.7 r

ckart.7. & alla quefi.84.a1t. 2. & gl'altri Scolaftici, è virtù morale,perla
quale l'huomo porta honore, & riderei) rè interiormente nell'animo , &
elteriormente coi corpo al vero Dio . E anco ne gli huomini talmente
inlerta da natura la religione, che come dice Ariftotile per quella più,che
per efletè ragioneUoIf,fono differenti da brutti animali, -vcdédofì ciò chia

ramété da quelto,che nc'pericoli improuif^fenz'altra delibcratione, ci voi

giamo
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giamo à chiamare il diuino aiuto.

Si li fa velato il vifo, perche la religione ne gli huomini riguarda Dio«

come dice S. Paolo per jpeculum in ewgf»4fe,effendo eglino legati a quefti

fenfi corporei-, 6c perche la religione è ftata fempre fegreta,conferuando

fi in mifterii,che fono figure, riti , & cerimonie, come (otto certi velami

afcofa .

La Croce , ò ne lignifichi Chrifto Noftro Sig. crocififlb, ò cofa d'elio

Chrifto,è glorio fa infegna della religione Chriftiana,a quale i Chriftiani

portono fomma veneratione, riconolcendo per quella il (ingoiar benefì-

cio della redennon loro.

Il Libro, ne da ad intendere le diuine Scritture, reuelationi, & traditio-»

ni, delle quali vien formata ne gli animi la religione.

Il fuoco, lignifica la deuotione della pura,& lincerà noftra mente ten-

dente verfo Dio, il che è proprio della religione.

Glifi dipinge a lato l'Elefante, per edere più d'ogn'altro animale reli-

giofo,come fi dirà: Narra Plinio nel lib.S.al cap. i. chequefto animalec

raro in bontà, prudente,amator dell'equità , e humano ,percioche incon-

trando l'huomo a cafo ne'deferti , che habbia fmarrito il camino , tutto

amoreuole, Se manfuero gli moftra la via-, è difereto , perche come dice

l'ifteflo Plinio, occorrendoli di parlare fra armenti fi fcanfa tanto deftra-

mente,per non far lor male,che eglino medefimi non fé neauedonO.
Ma quel che fa più anoftro propofito,è quello raro animale il Hiero-

glifico della Religione-, raccontando pur elfo Plinio al luogo citato , che
egli ha in veneratone il Sole,& le Stelle,& apparendo la noua Luna,(pon
taneamente va a lauarfi in acqua di uiuo fiume,& amalàndofi chiama aiti

todal Cielo, buttando verfo il cielo dell'herbe, come mezi, per intercede-

re grafia di fanità . Il che tutto vien confirmato da Pierio Valeriano; &
altri Auttori,& il Sannazaro nella fua Arcadia, cofi dice .

Dimmi qualfera, è sì di mente humana, Et per purgarfi feende allafontana}
Che s 'inginocchia al raggio delia Luna,

Onde vedendo io tante rare qualità in quello nobili/fimo animale,non
poco piacerete fodisfattione ho prefo, confiderando,che tal figura è prò
pria infegna delMIluftrifs Cardinal Montelparo mio Signore,per vedere,

che fingolarmente conaengono in S.S.Illuftrifs. le fudette qualità di Re*
ligione, Prudenza, Giuftitia,& Manfuetudine , che con rariflìmo e/Tem-
pio rifplendono nella Perfona d'elfo Sig.Cardinale ; in modo.che nonpu
re l'hanno refo degno del grado del Cardinalato, ma lo fanno ancora di-

gniftìmp di maggior honore , & efaltatione , come viene per 1 fuoi gran
meriti da tutto il mondo defiderato.

M mm Religione,
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T{eligione^ .

MAtrona,d'afpetto venerabile, veftita di panno di lino bianco; tertà

la.delira mano aperta,8c la finiftra /opra vn'altare,nel qualearde-

tà vna fiamma di fuoco .

Il fuoco fopra l'altare,è (lato in vfo di facrificio predo à molte,& anti-

chiflìme nationi fino alla venuta di Chrifto, ilquale placò l'ira di Dio,nó
colfangue deTori,òde gl'Agnelli, ma con sé fteu

ro,& con la fua propria

carne,& col proprio fangue, ilquale miracolofa mente fi cela per faluteno

ftra fottp fpeciedi Pane, & di Vino nel fantiflìmo Sacramento dell'Eu-

chariftia . Et fi vede quefta figura con la mano aperta, &c con l'altare in

vna Medaglia antica di Elio Antonino.
Veftefi di panno di lino biancò,per moftrare la candidezza,che fi ricer

ca in materia direligione,& perògi'Egittij non voleuano,che ne'loro Te
pij fi porta/Tero panni di lana , anzi ancora i morti fèpelliuano con panni

di lino, moftrando cefi la religione, & purità di elfi. Et Plutarco nel Jib.

d'Ifide,& Ofiride, dice, ebe à Dio non fi conuiene cofa alcuna , che non
fia pura,& candida,& perche il panno di lino bianco fi purga,& netta più

de gl'altri, giudicorno gli Egitti), che fofle più conueneuoleà Sacerdoti,

& allecofedi Religione>che ciafcun'altra forte di panno > òdi drappo.

Religione-:*

DOnna di maeftà,& di grauità, veftita con manto ricco fatto à vfo di

Piuia!e,hauerà velata la tefta, fopra la quale lo Spirito fanto rifplen

da con la luce de fuoi raggi in forma di Colomba . Starà detta figu

ra fopra vna pietra riquadrata, che dinota Chrifto Signor noftro,ilqualeèl

la vera pietra angulare,che ditte il Profeta riprouata da gli Edificatori de

la vecchia Legge , & è per efTer pofta poi nel principal cantone della fua

fanta Chiefaj non è alcuno, chepofla pomi altro fondamento, come di-

ce S. Paolo

.

Ha quefta figura da vna banda vn fanciullo conletauoledi Mosè\con

alcune rofe,& alcuni rami fecchi,per moftrare le paifate cerimonie de fa-

crificij antichi,& dall'altra banda farà vn'akro fanciullo , che foftieneil

libro de Vangeli^ perche in Chrifto terminorono tutte le profetie, & ce-

rimonie della vecchia legge

.

Tiene ella nella finiftra mano la verga del Sacerdote Aron,& nella de-

stra le chiaui della Poteftà Ecclefiaftica, per aprire , oc ferrare il Cielo à

gli huomini conforme à loro meriti. Dunque da qucfto vcro,& viuo ri-

tratto, è nata lanoftra finta,£: vera Religione modello di falute , fa ori-i

tato da finti Dottori forra le pietre riquadrate da quattro Eui-ngclift

Scrittori delia Legge piena di Spiato fanto, di ReJigione,difuoco;d'arno

xc, ex di canta •

Udì-
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DONNA con habito graue,e lungo,ftia à federe in vna Sedia d'oro,fo
pra vn'Hidradi fette capi , hauendo detta Donna vna cotona in fe-

lla piena di gioie rifplendenti con molti ornamenti di veli,{k d'oro,
nella deftra mano ha vna tazza d'oro con vn ferpe dentro , Inanzi a lei

fono molti inginocchiati in atto di adorarla , & alcuni ne fono morti per
terraj perche i fallì ammaeftramenri de gli empi) allettano con qualche
apparenza di piacere, ò di fìnta commodità terrena , ma al fine preparano
l'Inferno nell'altra vita,& le calamità nella prefentej che per fecreti giudi-
tij di Dio, vengono in tempo non afpettato .

I{eftìtutione

.

DOnna laqualeconta danari con la man deftra fopra /a /ìniltrafua &
a canto vi farà vna catta, & vn facchetto di danari

.

Il contare i danari d'vna mano nell'altra,^ dimoitra,che vno>che fa
reftitutione della robba non fua, non fi priuadicofa alcuna, anzi molti-
plica in se fte/To le facultà ,difponendo cefi il Creditore ad elTer liberale

Mmm x verfo
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verfo di fé; ouero moftra che la reftitutionedeueeflcr libera, & Iadeue fa

re ciafcuno da se (le(Coy fenz'altra mezzanità .

La ca/Ta,& il facchetto, ci danno fegno, che tanto il poco quanto l'a/Tai,

fi delie reftituirc a proprij Padroni

.

B^ESrtlllETTlOT^ E.

DONNA ignuda, che a traucrfo habbia vn velo,& con Ja finiftra ten

ga vna Fenice, laquale per opinione d'alcuni Scrittori , è vccello che

fi troua neli'Arabia,oue fé ne ftà fenza compagnia della fua fpetie ,

& quando è vecchia, per lunga età , accende il fuoco con l'ali alcalor del

Sole 3& abbrugia; poi dal'e fue cenerine nafce vn'ouo,& da quello ella ri

forge giouane a viuere vn'akra volta, per far l'ifteflo alla vecchiaia , & è

molto bene quefta attione celebrata da Lattando Firmiano.

I{efurrettione,

Donna ignuda, che efea fuora d'vna fepoltura .

J^ETTO.t^'ÌC^t.
DONNA bella, ve ftita riccamente > con nobile acconciatura di teda,

moftrandofi allegra,& piaceuole, nella mano deftra terrà vno Scet-

tro,& nella finiftra vn Libro, portando nel lembo delia vefte fcritte que-
lle parole. Ornatus perfuafto: Se il color del vifo farà rubicondo .

Non èhuomosì rùftico,& sì fe!uaggio,chenonfentala dolcezza d'vn*

artificiofo ragionamento in bocca di perfona faconda, che fi sforza per-

vadere qualche cofa, però (i dipinge bella, no bile, Se piaceuole .

Il Libro dimoftra,che quell'arre s'impara con lo ftudio,per non hauer-

fi da alcuno in perfettione per dono di natura .

Le parole, 0rnatU6 t& perfuafw, infegnanoi'offitio del Rettorico , ch'è

xl'inftruire altrui a parlare conuenienternente per perfuadere

.

Lo Scettro, è per fegno, che la Rettorica, è regina de gli animi, Se gli

fprona, raffrena,& piega in quel modo, che più gli piace.

\ettorka .

DOnnacon la mano deftra aperta,& ftefa,& con la finiftra ferrata, Se

raccolta ; alludendoli alla fentenza di Zenone Filofofo raccontata

in altro luogo .

\lCCllEZZoi.
DONNA vecchia, cieca,& veftita di panno d'oro . Cieca dipinge Ari

(tofane la Ricchezza nella Comedia intitolata Pluto , perche per lo

più fé ne va in cafa d'huominipoco meriteuoli, a quali fé haueflì oc-

chi, che le feruiflero > non fi auuicinarebbe giamai ; ouero perche fa gli

huomini ciechi alla cognitione del bene,con vn finto raggicene appreten

taloro de commodi , Se de piaceri mondani > fenza lafciar loro veder U
luce della virtù,fe per paiticolar grana non èfuperata la fua inclinatione.

Si.
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Si dipinge vecchia,pérche inuecchia alcuni col^enfìero d'acqui ftarla;

altri col timore di non perderla hauendo.neJI poffeiTo

.

/^H veftimèntò "dell'oro, rrioftrà, che le rochezze fono beni efteriori, Se

che non fanno all'interna quiete,& al ripofo dell'huomb .

HiccbeTgfLj.

^Onna in habito regale riccamato con diuerfe gioie di gran ftima, che

nella man deftra tenga vna corona Imperiale > & nella fìniftra vno
Scettro,& vh vaio d'oro a piedi

.

Ricchezza è pofleflìone d'oro, d'argento, gioie, Stati, terreni, edifìcij,

giumenti, ferui, veftimenti,&c.

'."La corona in mano,lo Scettro,& il vafo a>piedi, moftranc, che la pri"

ma,'& ptincipal riechezza,è pofledere la volontà de gli huomini,come fan

no i Re;' la feconda,
1

è il danaro

.

i^ / G \ E.

HVOMO rigido,& fpauenteuole, che nella deftra tiene vna bacchet-

ta di ferro,&: a canto vno Struzzo .

Si deue dipingere queft'huomo rigido,& fpauenteuole, efTendo il rigo-

re fempre difpiaceuolé,& feljto ad'indur timore ne gli animi de fudditi.

Onde la verga di ferro fi pone per l'afprezza del caftigo ?òdifatti,ò di pa-

iole. Perciò S. Paolo minacciando a ColofTenfi,dimandò fé voleuano,che

egli andarli a loro con la piaceuolezza, ò pure con la verga di ferro.

Dipinger! appreflb lo Struzzo,perdimoftrare,che ilRigore,èminiftro

della Giuftitia punitiua,& che fupera perse ftefloqual fi uoglia contrailo,

DONNA horrida, & armata con corazza, elmo, & fpada a canto

nella man deftra tiene vn vafo di fuoco,& nella fìniftra vn corno,in

atto di
k
fonarlo .

La Riprenfione,è vn rimprouerare altrui i difettila fine che fé ne aften

ga,& però fi dipinge.horrida,& armata,per generarli dalla riprenfìone il

timore, & fi comel'huomo s'arma di fpada,& altri arnefì per ferire il cor

pò, cofi la riprenfìone di parole ferifee l'animo.

Tiene il fuoco in mano , per accender nell'huomo colpeuole , il rofTo-

re della vergogna

.

Il corno, è per fegno del difpiaceuol fuono , generato dalle voci di ri-

prenfìone.

R 1 F O R MA.
DONNA vecchia,veftita d'habito femplice,corto &fenz'ornamento

alcuno; con la deftra mano terrà vn roncietto, ouero vn par di forbì

ce,& con la' fìniftra vn libro aperto 5 nel quale vi fìano fcrittele fe-

guenti parole.

Tereunt
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Tetèunt diftrimine nuUo> vtmiftflcges.

Vecchia fi dipinge* percioche à quella età più conuiene , & è più atta

a riformare , & reggere altrui, fecondo Platone nel v. della Rep.onde per

la riforma intendiamo i buoni vii conformi alle leggi, i quali dano trala-

fciati per Iicer.tiofo abufo de gli huomini,che poi fi riducano alla ior for

ma,& confitte principalmente la riforma eiteriore, &c interiore.

Si vcfted'habito femplice,& corto,perche gli habiti riccamente guarnì

ti, non foto fono nota di iuperfluità, ma ancora alle voice di liccnticfi co

ftunii,& ciò caufàno la morbidezza,& gli agi di tali habiti nelle perfone,

che quelli vfano foprabondantcmente. •

Il roncietto ancora,è chiara fignificationedi riforma ,percioche fi co-

me gl'albori, i rami de quali fuperfluamente crefcmti fono, con eflb fi ri-

formano,tag!iando via quello che foprabonda , & che toglie all'albero il

vigore. Cofi la riforma leua via gl'abufidi quegl'huomini in quelle cofe

le quali licentiofamentc fi fono lafciati trafcorrere più oltre di quello che

compor-
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comportano le leggi . Il limile ancora fi può dire delle forbice,che taglia

no Jè fuperfluità, come è manifefto à tutti.

Il libro dinota le léggi,& conflitutiorìi,fecondo le quali fi deue viuere,

& riformare i rrafgrefìbri, che fé bene quanto àesfi le leggi fono perdu

te,chenon le ofTeruano, anzi fanno il contrario, non però quelle perifcor

no per cafo alcuno , come bene dimofttano quelle parole di Lucano ne!

lib»j. debello cimila che dicono.

Tereunt difcrimine titillo i^fmijjx legcs.

Et con" per elfo libro fi riducono all'vfo antico le laggi tralasciate, tan-

to ne'coftumi,come negli habiti, &c dinuouo Ci riforma negl'huomini la

virtù dell
,
ofi

reruanza,& lo flato di buon reggimento.EPIGRAMMA.
Qvcs ratio meres docet & lexpraum abufut Sic vana exurguntvititrumgefmina t&àlt*

Deformat,Unga diminuita die. Virttukumano in pectore prejfa tacer

.

"Hincvelut arboribut late ramalia crefcunt Noxta rerum igitur forti* cenfura recidat .

Nec maturafito temporepomaferunt . Vt vite redeat Splendidaforma notte»

^ 1 F f{ M A.
MATRONA vecchia, vcfticà

>
3vhabito graue,ma femplicefenz'alcun'

ornamento, con la delira mano terrà vna sferza,& con la finiftra

vn libro aperto col motto,w^^rfé,inVna 'tfaccjata',&. Obfecra , nell'altra.

Per la riforma intendiamo quelle ordinationide Superiori , con le qua
li a'buoni cóftumi tralafciati per licentiofo abufo de gli huomini fi dà
nuoua,e miglior forma,,conforme alle leggi, e fi tornano di nuouo ad in

introdurre tra i medefimi>e quello con quei due principali, e conuenienti

mezzi, cioè con l'efortare dimoftrato per il libro aperto-, e col riprendere,

e ca ftigare di moftrato per la sferza , ambidoi meglio lignificati con le due
parole del motto cauate da S. Paolo nel cap.4. della 2.à Timoteo, edel fa

ero Concilio di Trento alla fefiT.i 3. nel cap.i. della Riforma, ricordato a
detti Superiori,acciò fé ne feruino in quella materia ,cioè, che debbono
efier Pallori,& non percuflori, che deuono ricercare^! ritirare i fudditi

dagliabufipiù con l*eforrationi,chccoIcafligo, operando più in verfo

quelli amoreuolezza,chel'auftcrità,più l'efortationi,chele minaccie,e più
la carità,che l'imperio.Ma non badando poi l'efortaticne,fi potrà venire

alla sferza,fempre però mitigando il rigore conia manfuetudine,il giudi-

tic con la mifericordia,e la feuerità con la piaceuolezza , che cefi s'intro-

durrà facilmente ogni riforma ne'popoli foggetti,e tanto più quanto il tut

to fi farà con maturo configlio, che però d dipinge in età di Matrona.

K 1 's 0.

C"^I
O V A N E, vago,veftito di variicolori,in mezzo d'vn verde, &

J fiorito prato, in capo hauerà vna ghirlanda di rofe,le quali comin-

cino
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cino ad-aprirti.

Il Rifo e figliuolo dell'allegrezza
J
&: è vno fpargimento di /piriti fotti

li mosti nel diaframma per cagione della marauiglia,che prendono li Tea

(I mezzani. ,

Si dipinge il Rifo giouane,perche all'età più giouini!e,&piu tenera, più

facilmente fi comportali rifo, il quale nafee in gran parte dall'allegrezza*

però fi dipinge giouane,& bello.

I Prati fi fuol dire, che ridono quando verdeggiano, & i fiori quando

ti aprono,però ambedue conuengono a quefta figura.

Bjfo.

Glouanetto ,vefl:itod'hal»ito verde , dipinto di fiori con vn capelletto

in tefta pieno di varie penne » le quali lignificano leggierezza,& in

(labilità, onde fuol n.afcere l'immoderato rifo, fecondo il detto del Sauio:

Tijfitfabundatin ore fìultorum.

R M R E.

1\jfo.
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. K}fo-

VN Giouane, allegro > &. bello: terrà in vna mano vna Mafchcra con

la faccia diftorta,&brutta,perche iIbrUcto,& l'indecente,? fenza de-

coro, come duTc Arrotile nella Poetica da materia di tifo > & vi farà un

motto. cimava rifu tempera»

It V M R E.

HVÓ M O armato, che mandi faettei cofi lo dipingeuano gli Egittij

in Oro Àpolline.

$ jl u y T E DI 0» Jl V S JfKJ Jl.

DOHNÀ a federe fopra.vn'altò feggio,con vna tazza in mano, &:

a canto vi farà vn'Altarcfoprà al quale fia vna feipe raccolta con la

tetta alta.

Quella fìgura,è formata fecondo la più antica intelligenza» dalla qua-

le s'impara facilmenteche fia falute, &: in che confitta.

Primieramente l'Altare preflb'gli Antichi, era vltimo rifugio di quelli,

the non h.iueuano altro modo per fcapar dall'ira dell'inimico,& fé ad eflb

alcuno s'auuicinaua,non lì trouaua hùomo tanto profomuofo, ò di sì po-

ta religione,che l'offendette* & però Virgilio introducendo Priamo nell'-

yltima necessità fenza alcuna fperan za humana •» fìnfeehedaCreufa fotte

eforcato àftar Vicino all'Altare, con ferma credenza di confemar la vita

per mezo della religione j Adunque elTer faluo Come di qui fi raccoglie,

non è altro,che etter libero di graue pericolo fopraftante > per opra o di

sè,ò d'altri.

Il feggio,& il federe, dimoltra, chela falute partorifee ripofo, il quale

è fine d'ctta,ouero di quello, chela riceue. Però Numa Pompilio primo

introduttore delle cerimonia facre in Roma,volfe,che doppo che il facrifi

ciò fófte compito, il Sacerdote fedeffe, tìando indicio della ferma fede del

popolo, per ottenimento delle grane dimandata nel facrificare.

La tazza dimottra , che per mezo del beuere d riceue la falute molte

Vòlte»con le medicine, & con medicamenti pigliati per bocca.

Il Serpe ancorale fegnodi falute,perche ogn'anUo fi rinoua,& ringio-

fcenitte, è tenacittìmo della vita -, forte , & fano, & buono per moltiflìme
medicine. Si fcriue, che per se fteflb troua vn'herba da consolidar la vifta,

& vn'altra, che è molto più da fufeitar sé ftefTo ancora morto . Et nelle

facre lettere mi fteriofa mente dal S'g.Iddio fu ordinato à Mosè,che fabrì

catte vn Serpente di bronzo fu'l legno,nel qUal guardando>chi fi trouaua

ferito, riceueuà foló con lo fguardo la fa'nità .

Si notano adunque in quefta figura quattro cagioni, onde nafee la fata-

te* le quali fono prima Iddio , dal quale dipende principalmente ogni be-

•N n n ne,&
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nc>& fi dimoftra con l'altare -, Poi le medicinc,& le cofe neceflarie alla vi

tapet nutrimento > & fi lignificano con la tazza; l'altra l'euacnatione de
gli humori fouerchi moftrati nel Serpente, ilqual fi fpoglia della propria

pelle per ringiouenire. Il quarto e il cafo accidentale nato fenz'opra ò pen
lamento alcuno,ilche fi moftra nelfederotiofo,come auennea quello,che

fi rifanò della pugnalata dell'inimico , che gli ftanfela cruda poftema.

Et perche fi diftingue la falute de facri Theologi in fallite d'anima, &
di corpo>diremo quella dell'anima poffederfi , quando fi fpoglia l'huomo
delle proprie paffioni,& cerca in tutte le cofe conformarfi con la volontà

di Dio,& quella del corpo quando fi ha commodità da nodrirfi in quiete,

oc fenza faftidio. Ilche lì moftra nella tazza , & nella feggia ,

S ^ì L V T £•

Inetta ^Medaglia d'intonino Tioflà fcolphtu .

FANCIVLLA , che nella delira mano tiene vna tazza , con la quale

porge da beuere ad vn Serpe , & nella finiftra vna verga , col titolo »

Salti* publica K^ydug.

Salute-**

IN vn'altradel medefimo, fi vede vna Donna , fa quale con la finiftra

mano tiene vn*hafta,& con la delira vna azzardando da bere ad vna
•Serpe inuolta ad vn piedeftallo .

L*hafta,& il piedeftallo, moftrano lafermezza,& (labilità in luogo del

la feggia detta di fopra,perche non fi può dimandare falute, quando, non
iìa ficura,& (labile, ò che habbia pericolo di finiftroaccidente,ò pur di ca-

dere. Dalchel'aflìcutal'haftajfopra alla quale fi foftenga quefta figura.

s ji 2^ i r jr
•Vedi Gagliardezza.

Saniti

DOnna d'età matura , nella man delira hauerà vn Gallo,& nella fini-

ftra vn baftone nodofo , al quale farà auuincchiato intorno vn

ferpe .

Il Gallo, è confecrato ad Efculapio inuentore della medicJna>pcr fa vi-

gilanza,che deue hauere continuamente il buon Medico. Quello animale

dagli Antichi era tenuto in tanta veneratione, che gli faceuano facrificio

come a Dio -, Socrate,come fi legge preflb a Platone , quando fi tfouaua

vicinoalla morte, lafciòper teftamentovn Gallo ad Eieulapio , volendo

fignificare,che come faggio Filofofo rendeua gratie alla diurna bontà» la

«male medica facilmente tutte le noftre moleftu>& però è intefa per Efcii

lapiola participatione della vita preferite .

11 ierpe, nel modo detto,c fegno di fanità per effer faniffìmo, & molto

più de gli altrianimacene vanno per terra>& poftì inficine il baftone, Oc
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ti ferpe che lo circonda, fignificano la fanità del corpo mantenuta per vi-

góre dclI'animo,& de gli fpirKi.

Et con* fi dichiara aacora da alcuni , il ferpente di Mosè pofto medeiì-

mamente fopra il legno.

N A.

GIOVANE in vna notte ofcufa,veftita Ài color turchino,nel/a deftra

mano tiene vna lampada piena d'olio accefa,&nella fìniitra vn libro.

Si dipinge giouanc,perche ha dominio ("opra le ftelle, che non l'inuec-

chiano, ne gli tolgano l'intelligenza de fecreti di Dio,i quali fono viui,<Sr

veri eternamente»

La lampada accefa,è il IumedeIh'nreIlerto,iIqua!e per particola re dono
.

di Dio, arde nell'anima noftra fenza mai confumaiil, ò iminuirifr, folo au
uiene per noflxo particolare mancamento , che venga fpeffo in gran parte

o<Fufeato,6V ricoperto da viti), che fono le tenebre» le quali foprabonda-

no ndl'anima,& occupando la viltà del lume,fanno eftingUere la fapten-

N n n i za»
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jea>& introducono in firn luogo l'ignoranza,*: i catturi penti eri -, Quindi
è> che non eflcndo pratichi poi per le vie del Cielo, le quali fono afpre,Sc

difficilf, in Meme coti le cinque vergini incaute,& imprudentMCitiàmòier
racifuMi della cafa nutciale «

Il libro il pone per la Bibia, che vuol dir libro de libri , perche in elfo

S'impara tutta la fapienza, che è neceflaria per farci falui «

. Sapienza.

DOnna ignuda, & bella» folo con vn velo ricuopra le patti vergogno-

fe,ftarà in piedi fopra vno Scettro, mirando vrt raggio, <ihe dal cie-

lo le rifplenda nel vifo, con le mani.Jibere da ogni impaccio

.

Qua il dipingeva Sapienza^hé'VifpondpalIa fede,&: confi#e netfa con-

templatone <£i Diò,& nel difpreggia delle cofe terrene,della>guale .fi dice,

Quiinuenerit mejnucniet vitami & bautietfalutem à Domina . Et però fi di-

pinge ignuda,come queila,che per sé ftelTa non ha bifogno di molto orna

mento,ne di ricchezze» potendo dire con ragione chi la pcflìede d'hauer

{eco ogni bene, non con l'arroganza di Filoiofo,come Biante»ma con l'hu

miltà di Chriftiano comegli Apoftoli di Chrifto,perche chi pcflìede Id-

dio per intelligenza,& per amore,poifiede il principio nel quale ogni co-

fa creata più perfettamente, che in sé fteflfa fi troua

.

Calca quefta figura lo Scettro,per fegnodidifpreggio de gli honori del

mondo, i quali tenuti in credito d'ambitione, fanno,che l'huomo non può

auuicinarfi alla fapienza, eiTendo proprio di quefta illuminarea& di quel-

la render la mente tenebrofa «

Mira con giubilo il raggio celeftccon le mani libere d xogni impaccio ,

per efl'er proprio fuo il contemplare la diuinità,alche fono d'imptdimcn»

to l'attioni eftenon,& le occupationi terrene .

Sapienza Humana .

VN G ìouane ignudo con quattro mani,& quattro orecchi,con la man
deftradiftcfa con la Tibia iftromento muficale confacrato ad Apol

lo,& con la faretra al fianco «

Quefta fu ìauentionede Lacedemoni , i quali volfero dimoftrare , che.

non baftaua per ellere fapiente la contemplatone, ma vi era neceflario il

molto vfo,& la pratica de negotij, fignitìcata per le mani, & l'afcoltare i

configli alrruijilchc s'accenna per gli orecchi, coli fortificandoli, & allet-

tato dal iuono delle proprie lodi,come dimoftra i'iftromento couficale>cQ

la faretra appreflo, s ,aL-quifta J &: ritiene il nome di fapiente .

Sapienza vera*

DOnna qua fi ignudala quale (tende le mani,& il vifo in aIto,mirando

vna luccchcgii lopiaita, hauerà i piedi eleuatida terra , moltrauda

edere all'otta in Dìo,&. ipogliata dalle cofe terrene «

None
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Non è la fàpientza numerata fra gli habiti virtuofi acquiftati con vfo,&

cfperjènz^ìrtìa'èpafficokrclorio'dello Spinto fan.ro>!! quale fpira'doùe gli

piace, fenza eccettione di perfona. Et gli Antichi che par1auanod ,eu
ra,&

difcòrrèuànonon hauendòinmé di cognitionedi Chrifto Signor noftro

véra Sapienza del Padre eterno» con tutto ciò ne^ragkmaUano con gran

religióne» mdlro cautamente ;

>- & voleuano, che il riome di fapiente non fi

poteffe dare ad alcun'huomo mortale,fe non fofle compito,& irreprtnfi-

bile . Quindi è, che in tutta la Grecia madre delle fcienze, 6c delle virtù,

fetta huomini folo feppeto fciegliereper dar loro quefto nome , reputan-

do^ che ò' (offe cofa maggiore di virtù, ò almeno virtù dalla quale l'altre

virtù1 deriuàrTero» emendo ella ab etèrno generata , come dice Salomone »

irranz'i alla terra, oc manzi al cielo
,
godendo nel feno dell'eterno Dio , oc

quindi fecondo i giuiugiuditij di lui , communicandofi ; particolarmente

nel petto di pochi mortali , Però fi dipinge eleuata da terra , con la luce,

che le fcende nel vifo , dimoftrando che fia il Capiente diftaccata cobcore

da gli affetti terreni,^ illuminato dalla diuina gratia , & che chi là rirrò-

ua,fenza confonderli fra la finta fapienza degli fciocchi, ritroua la vita,

& neconfeguifcela falute

,

% Sapienza.

E Commune opinione che gli Antichi nell'imagine di Minerùa con
l'oliua appreifo, volelTero rapprefentare la Sapienza , fecondo il mo."

do, che era couofciuta da e{Tì,& però finfero ,che fofiTe nata dalia tefta di

Gioue, come cofa conofciuta per molto più perfeira,non lapendo errare

in cofa alcuna,di quel che comporta la potenza deIl*huonio>& fingeùano

che haueiTe tre tefte,per configliare altrui,intender per sè,& operare vir-

tuofamentej il che più chiaro fi comprende per l'armatura.cV per l'haftà,

con le quali fi refijte ageuolmente alla forza eftenore d'altrui, efsendo

l'huomo fortificato in se ltefso,& fi gioua a chi e debole, & impotente,co

me fi e detto in alerò propoli to.

Lo Scudo con la tetta di Medufa,dimoftra che il fapiente deue tron-

care tutti gli habiti cattiui da se itefi'b,&dimoitrarli,infegnando à gl'igno

ranti,accioche li fuggano,& che fi emendino.
L'oliua dimoflrrajche dalla fapienza nafee la pace intenore, &e(teriore,

& però ancora interpretano molti, che il ramo finto nece(fario da Virgi-

lio all'andata di Enea a i campi Elifii , non fia altro che la fapienza, la

qual conduce,& riduce l'huomo a felice termine in tutte le difficoltà.

Alcuni la figurauano col cnbro,ouero criuello,per dimoftrare,che e ef
fettodi fapienza faper distinguere , & fepararil grano, dal gioglio, & la

buona,dalla catuua iemenzane'coftuaii,& nell'attione dell'huomo.

SC E*
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SCÉLE^JTEZZ^, V J T ì
0.'

VN Nano fproportionato , guercio , di carnaggione bruna ,di pela
roflo,& che abbracci vn'H idra.

Lelproportioni del corpo h domandano vitij della natura,perche co-

me in vn'huomo atto ad operare bene, che s'impiega al male , quel male
fi «domanda vitio>& fceleratezza, perche pende dalia volontà per elettionc

male ha bimata»

Con* fi chiama vino tutto quello , che non è fecondo la fua proporlo.
nein vn corpo, che perciò fi d'pinge Ja forma d*e(To,che habbia vitii del- »

la natura» come al contrario fi fa per lignificare la virtù , elTendo che fé- ,

condo il Filosofo, la proportione di belli lineamenti del corpo , arguiTce

l'animo bello,& bene operante, ftimandofi.che cornei panni s'acconcia- .

no al dolio , con" i lineamenti , e le qualità del corpo fi conformino con le

perfezioni dell'anima, però Socrate fu ànch'egli d'opinione, che le quali-

tà del corpo>& dell'anima,habbino infieme conuenienza»

Guercio,brutto.e di pelo rollo fi rapprefenta,percioche quelle qualità

fono ftimate communemente vkiofe,onde à quefto propofito di(Te Mar-
ciale i 2.de fuoi epigrammi*
Crine ruber,niger ore,breuù fede lumine ì&fui, ttiem magnampreftatfaile.fì bontues%

Si dipinge, che abbracci l'H idra la quale ha lette tffte , & vien niella,

jper i fettepeccati mortali, percioche s^auuiene, che alcuna d'elle tefte fia

fcagliata.fi come in eiVa. rinakono dell'altre,©^ acquifta maggior forza, co
chi gli s'opponccofi il vitio in vn'eorpes il quale tutto che venga combat
fcùto dalia virtù,nondimeno per hauer egli più capi in eflb per la volontà

riabituata nel malctofto per efla riforge più vigorofo , & oftinato nelle

peruerfeoperationi>ma al fine conuiene che *efti fuperato,& vinto con re

fifterli,ò fuggirlojcome quello che fin dal principio del mondo, gabban-

do il noftro primo Padre*è ftato,& è ia rouina di noi 'miferi mortali,co

tné fi dimoftra per il feguente Anagramma, che dice cofi,

V i t i V Ai xM v ?
• i v h

Capirti prìmumfubmiffa voce Parentem, Heufcelus ìheuvtin* mute/cài ièput t omn*%

Mine not clamore* tollere ad ajìra facis. Quant tua no* tradant ampLut ora neti*

E V I G ì\ jl U M ù.
Mirarti fCeleri* montlrum deforme nefandi. Porrtgit& collo brachici ntxa fer*. •

Talia non,dicesSiyx &Auernushabent. ÌSU mirti kkcjcelerisfurit argumtta probrefi

jtfytce qitàmfacie,quam formidabile xfulm Quo mlafpeciu faditu cffepoteft.

Quam turpe* macule, corpora nigra notUt

.

Tale tgitur monilrum, dù fé mortalU miqwt
Qui facile arride* tonfa àpUHitur hydrà » Qbjiringit virus crwintbutfi referti

SC1E*{Z*4
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DONNA con l'ali al capo, nella delira mano tenghr vno fpecchio »

& con la finiftra vna palla fopra della quale Ila vn triangolo.

Scienza» è ha^iro dell'intelletto fpeculatiuo di conofeere , & consi-

derar le cofe per le fue caufe.

S) dipinge con l'ali, perche non è feienza doue l'intelletro non s'alza al-

fa contemplatione delle cofe -, onde fopra di ciò ben dille Lucretio nel lib.

ideila natura delle eofe.

m*m nihiì egrtnm qua rei difnrntreaperfot . A ittbììs Animus,queu tthfe patiniti ctbdit.

Lo fpecchio drmoftra quel che dicono 1 FiIofofi>che/«ew/M//f abftrahen

da,perche il fenfonef capire gli accidenti , porge all'intelletto la cognicio-

ne delle iòftanzeideali>come vedendofi nello fpecchio la forma acciden-

tale delle cofe enfienti fi confiderà h loro erTenza.

La palla dtmoftra,chc la feienza non ha contrarietà d'opinion* » come
l'orbe non ha contrarietà di moro.

li triangolo moftra, che & come i ne lati fanno vna foia figura, co fi tre

Kimixu
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termini nelle propofirioni caufano la diinoArnione > &: feienzà.

In fcientiam ab eodem defcriptam.

Cpfar fetentiampinxit mulierem ferrej In alia vera orbem mnnu apparere,

Alatam in capite defuptr criffam , Et fuper orbi* figura triangularit inejt.

Et indenterà rette contenere fpeeulum Hac fetentip imago, at fi ajjpicttu

Confyictùs elongt itnaginibut fplendent .' Cafarem.fcitnìig imaginemCgfarè dixerir»

Scienza»

DOnna giouane,con vn librò i mano,& 1 capo con vn defehetro d*oró

da tre piedi , perche fenza libri folo con la voce del Maeftro diffi-

cilmente fi può capire , & ritenere gran copia di cofe > che partori-

feono Iacogmtione,& la feienza in nói ftesfi.

Il dtfcherro,ouero tripr>de,è indicio delia feiensa , & per la nobiltà del

metàllojcol quale adornandoti* lccofep.iàcare,fi hónoranoj & per lo nu-

mero de piedi .efTendo il numero ternario per&tto,come racconta Arifto-

tile nel primo del Cielo> per efier primo numero , a cui conuiene il nome
del tutto come la feienza è perfetta,& perfettioae dell'anima noft'ca 4

, & pe

io racconta Plutarco nella vita di Solone ,che hauendo alcuni Milefli à ri

fico comperata vna tirata di rete di certi pefeatori nella Città di Coo , i

quali hauendo tirato in luogo del pefee vn defeo d'oro , dubitandoli poi

fra di loro di chi doueflc: eflete tal pefeaggione , & nafeendo per, ciò nella

Città molto difturbo, fecero finalmente conuentione , che fi doueìTeanda

re all'Oracolo d' Apolline Pithio, & chedaìui fi afpettafie rifoluxione , il

quale rifpofe douerfi dar in dono al più fauio della Grecia; Onde di cotti

mun confenfo fu portato à Socrate, il quale eifendò corifapeuóle'del figni

ficaio d'eflo,fubito lo rimandò all'Oracolo, dicendo, che fuor di lui me-

defimo non fidoueua adalcuno,perchèfolo Dio penetra, sa , fk conofee

tutte le cofe

.

$ C 1 o C C ti È Z z u.

DONNA mal veitita, la quale ride di vna girella che tiene in mano
di quelle,che fanno voltare ifanciulli al Vento,con vna maAfa di pio

boin capo,alIudendofi al detto latino, Tlunibeum ingenium , perche

come il piombo è greue,& fé ne ftà di fuà natura al bafleveofi ancora è lo

feioccho, che non alza mai l'ingegno,ò la mente a termine di difcorfo,o-

uero perche come il piombo acquietalo fp!endore,& tofto lo perde , cofi

Jo feiocco facilmente s'allontana da buoni propofiti.

Il rifo fenza occafione , è effetto di feiocchezza -, peròdiiTe Salomone»

Molto rifo abonda nella bocca delli fciocchl»

La girella, dimoftra,che come i Tuoi penfieri,cofi l'opre fono di niflun

Valore,& fi girano continuamente.

scoi-
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$ e oi t v k u\ ;

GIOVANE bella, con l'acconciatura della tefta (emplice >
•& ne-

gligente, (opra la quale farà vn ramo di lauro vcrde,fi farà veftita di

drappo di vago colore , con la delira mano fopra al capo di vna'ftatua di

fafToj nell'altra tenghi vari) iflromenti neceffarij per l'effercitio di quell'-

arte, co'piedipofati fopra vn ricco tapeto.

Si dipinge la fcoltura di faccia piaceuple,ma poco ornata, perchetnen-

tre con la funtafia l'huomo s'occupa in conformare le cofe dell'arte con
quelle della natura, facendo l'vna>& l'altra Somigliante)non può impiegar

fi molto nella cura delle cofe .del corpo.

. Il ramo del Lauro, che nella feuerità de) verno conferua la verdezza

nelle fue frondi, dimoftra,che la fcoltura nell'opere fue, fi -conferita bella»,

& viua contro alla malignità del tempo.

Il veftito di drappo-di vagò colore, farà conforme alla fcoltura ifteffa*,

ìa quale fi efercita per diIetto,&: fi mantiene per magnificenza.

La mano ancora fopra alla ftarua, dimqftra, che fé bene la fcoltura e

principalmente oggetto deU'occhi,può effermede/imamente ancor del rat

co, perche la quantità foda Circa la quale artificiofamen te compofta dalla

natura fi efferata quell'arte, può effer egualmente ogg etto dell'occhio, Se

del tatto. Onde fappiamo, che Michel Angelo Buonarttota,Iume & fplen

dorè di efla, effendogli in vecchiezza per lo continuo ftudio mancata qua
fi affatto la luce, foleua col tatto palpeggiando le ftatue,ò antiche, o mo«
derneche Ci foffero,dargiuditio,& del pezzo, & del valore.

Il tapeto fotto i piedi,dimoilra come fi èdetto,che dalla magnificenza
Vien foftenuta la fcoltura,& che fenza effa farebbe \ik, ò forfè nulla»

$ C O \ 2^ 0.HVOM O con vn Gufo in capo,& con la vefte mal compofta 3 Se
difeinta -.

Lo feorno è vna fubita offefa nell'honore,& fi dipinge Col Gufo,ilqua-
le è vccello di catriuo augurio , fecondo l'opinione feiocca de Gentili , Se
notturno, perche fa impiegar gli animi facilmente a cattiui penfieri.

S D E G fy 0.
HVÒMO armato, & veftito di roffo,Con alcune fiamme di fuoco,'

ftarà con le braccia ignude, porterà ricoperte le gambe con due pel
le di piedi di Leoni fatte a vfo di calza, tenendo in capo vna teda d'Orfof
dalla quale efea fiamma, '& fumo.

Il fuo vifo farà roffo, & fdegnofo ^ Se in mano porterà alcune catene
frotte in pezzi »

Il veitimento roffo,& le fiamme» imoftrano , che lo fdegno è vn viuacc
fribol limento del fangue i

O o o Ite
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Le gambe,& le braccia, nel modo detto, danno indicio, che lo fdegno
pnò efTer sì potente nell'huomo per opra delle paflìoni meno nobili,che Ci

rende limile a gli animali brutti,& alle fiere feluaggie. Et però ancora vi

fi dipinge la pelle dell'Orfo, il quale èincitatidìmo allo fdegno.

Le catene rotte moftrano,che lo fdegno fufeita la forzai il vigore per
fuperar tutte le difficoltà.

S E C \ E T E Z Z *A*

DONNA, che non fo!o ha bbia cinta la bocca con vna benda , ma
anco figillata , & il refto della perfona fia da vn gran manto tut-

ta coperta .

SolcUono gì'Antichi con la bocca legata,& figillata rapprefentare An-
gerona Dea della fecretezza, per denotare l'obligodi tacere i faoi , 8c gli

altrui fecreti * fcui

Si dipinge con il manto nella guifa c'h'abbiam detto , pereioche Ci còme
egli ricuopre tutte le parti del corpo » cofi la fecretezza cela, &'tiene oc-

culte tutte quelle cofe,che gli vengono confidate.SECOLO.
HVOMO vecchio con vria Fenice in mano» che fi arde, & ftà dentro

alla nona sfera. •

Si fa vecchio, perche il fecolo , è Io fpatro della più; Ionga età dell'huo-

mo,ouero di cent'anni,^ lo fpatio della vita della Fenice 3 ouerò il ruota

d'vn grado della noria sfera

S E N T I M E N T I,
V 1 S O . .:

Glouanetto, che nella deflrra mano tenga vn'AuoItoio, cofi lo rappre-

(entauano gl'Egittij , come.racconta Oro Apolline., nella ftniftra

terrà vno fpecchio,& fotto al braccio,& a canto fi vedrà vno Scudo ouc

£a dipinta vn' Aquila con due, otre Aquilette > che guardino il Soie, col

motto che dica, Cognitionis via.

Lo fpecchio dimoftra, che quefta nobil qualità non è aftro,che vn'ap-

prenfione, che fàl'occhionoftro, il quale è rifplendentecome lo fpecchio>

oucro diafano come l'acqua,dellc forme accidentali » vifibiJi de corpi na-

turali^ lericeuein se non altrimentiyche lcriceuelo fpecchio , porgen-

dole al-fenfocornm-une,& quindi alla fàntafia,le quali fanno l'apprenfio-

ne, fé bene molte volte falfa-,& di qui nafee la difficoltà nelle feienze, &
nelle cognitioniappartenentialla verità delle cofeidaquefto Ariftotile giù

dico la nobiltà di quefto fentimento , & che più ageuolmente de gli alta

-facci ftrada a gl'occulti lecreti della natura,fepoltr nelle foftanze delle co-

ie lilcflci che fi cauaao poi allo, luce con quelli mezi dell'intelletto .

•

') L'Aquila
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L'Aquila ha per coftume, come raccontano i diligenti OfTeruatoii , di

portare i Tuoi figliuoli vicino al Sole > per fofpettochc non gli fiano fiati

cambhti,&: fé vede che Hanno immobili,fopportando lo (jplendore, li rac-

coglie,©^ linotrifce, ma fe*croua.il contrario come parto alieno li icf.ccin.',

da che s'impara quefla (Ingoiar potenza quando non ferua per fin nobile,

& per elTercitio di operationi lodeuoli, torna in danno,& in vituperio di

chi l'adopra -, Et forfè a quello fine durò nell'Italia , 8c nell'Europa per

molti anni, mentredurorno le feditionidi Vandaliche i Signori principa-

li, i quali hauelTero mancato di debito, ò con Dio, ò con gli huomini, Ci

faceuano accecare, accioc he viueflero in quella miferia .

Si può ancora vicino a quefla imagine dipingere il Lupo ceruiero , da
Latini dimandato Lincio, per l'acutezza del Tuo vedere.

V D ! T 0.

VOLENDO gli Egitrij lignificar l'vdito, dipingeuano l*orecchia del

Toro, perche quando la Vacca appetifce il coito ( il che è folo per
termine di tre hore) manda fuori grandiffimi mugiti> nel qual tempo non
foprauenendo il Toro (il che rare volte auuiene) non fi fuol piegare a tal

atto fino all'altro tempo detcrminatoj però ftà il Toro continua mente de
ko a quella voce, come racconta Oro Apolline , fignificando forfè in tal

modo , che fi deue afcoltare diligentemente quello in particolare più d'o-
gn'akra co(a,che è neceffario alla duratione, & alla conferuatione di noi
fteflì, in quel miglior modo , che è poflìbile . Et perche meglio Ci cono-
fca quella figura, fi potrà dipingere detta imagine, che tenga con le mani
l'orecchia d'vn Toro .

Vàiìò.
Donna che fuoni vn Liuto,& a canto vi farà vna Cerua »

D O ^ jl T ,

C*i touanetto, che nella mano finiftra tenga vn vafo ,& nella deftra vtì

I mazzo di fiori, con vn Bracco a' piedi,& farà ueftito di color ver-
de dipinto di rofe,& altri fiori »

Il vafo lignifica l'odore artificiale,& il mazzo di fiori il naturale»
Il Cane bracco fi pone» perche la virtù di queflo fentimento, come iti

tutti i cani è di molto vigore, cofi è digrandiflìmo ne'Bracchi,che col fo-
io odorato ritrouano le fiere afcofe moire volre in luoghi fecretiflìmi , Se
all'odore fi fono veduti fpeffb fare allegrezza de Padroni vicini,che altra-
mente non Ci vedeuano .

Si vede di color verde
> perche dalla verdura delle frondi, fi tolgono i

fiori teneri,& odoriferi .

O o a GySTQ*
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G V S T *

DONNA, che conia delira tenga va ccfto piena di diuerfi frutti^
nella finiftra vnperfico.

Il G ufto,è vno de cinque fentimenti del cbrpo,ouero vno delle cinque

parci,per le quali entrano l'idee>.& l'apprcnfioni ad habirar l'anima , della

quale fumo i loro configli benefpeffo in vtile
J& fpeililiìmo anche in rui

na di efla, ingannati dalla, falla imagine delle cofe apparenti, che fono gli

efploratori,6cfpie tal volta falfe,& però cagionano gran male a lei , &*ad
eflìj falfe fpie hehbero in particolare gli Epicurei , li quali gli riferiuano %

che buona cola fotte attendere alla crapula fenza molti penfieri d'hono»

le, ò di gloria humana ^

Si dipinge con varietà de frutti ,
perche quefti fenza artifìcio, dmerfa-

mente dal gurto fi fanno fentire,& il perfico fi prende fpelTo a fimile pro-

poli to da gl'Antichi ..

T jL T T O*

DOnnacoi braccio finiftro ignudo fopradel quale tiene vn Falcone»

che con gl'artigli lo ftringe,& per terra vi farà vna Teftudine .

£ E 7^ s a
Glouane ignudo > & graffo % ftando in vn Rufcellò d'acqua a meza

gàba,& nelle riue vi fieno varie piante, da vna delle quali effo con la

defrra mano colga il frutto^ con la finiftra tenga vn mazzo di fiori

.

Il fenfo fi dipingeignudojperche fa gl'huomini andar nudi de'beni deJ-

anima,&: del corpo »men tre Iranno intenti al prefente piacere, non fi pro-

cedendo, ne fi preuedendo per le future calamità ..

La gra(Tezza,è indicio d'anima fenfitiua, di penfieri baflì , Se di poca

fpeculatione nelle cofe difficili,la quale principalmente macera il corpo,

&

indebolifce le membra^ come confermano i Fifiognomici *

Sta co'piedi nell'acqua corrente,per dimoftrare, che i piaceri del fenfo x

fono in continuo moto,& corrono, & melano via l'età fenza profitto,

&

fenza merito. Et è difficile il foftenerfi,comepericoloto il caminar per efiì.

Si piglia alcune vo'tel'acqua per i peccati, & l'huomo che vi ftàper Io

peccatore , fecondo il detto di Dauid : latrauewnt aqua vfqite ad animata

meam . Ec in quello propofito fi moftra , che feguitancio l'huomo la via

del fenfo, ftà in gran pericolo di non fommergerfi per mezo d'effo , mor-

talmente calcando .

I iicri,&c i frutti, notano più particolarmente quattro effetti del fenfo j

cioè il vedere, il gufto, l'odora to,& il tatto, i quali fi oprano ne'fiori, &
ne'frutti, feoprendo l'altro dell' vdito nel mormono>che facilmente fi può

venire in cognitione, che faccia l'acqua corrente .

Senfi
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Senft.comeft poffono rapprefentare in vna figura fola.

GIouane,veftito di vanj colori,hauerà in capo vna ghirlanda didiuer-

fi fiori,& Frutti,con vn pennacchio, ilqualc moftri d'cfler moflo dal

. ven tornella finiftra mano hauerà vna Cererà, ò Tibia,ouero Fiftula,& la

delira terrà nel guanto .

G iouanc fi dipinge.per dimoftrare co quefl*età la volubilezza de i fenfi.

Li varij coleri del veftimento,dinotano il fenfo del vedere, di cui infie-

me con la luce fono obietto-, cofi Wìori l'odorato,& i frutti il gufto dimo

Urano-, & l'iftromento da fonare fignifica quello dell'vdito,riferendo Pie

rio Valeriano nel 7,iib. defuoi Hieroglifici , gh Egitti] hauer con alcuni

de detti iftfomentifignificato il Tenfo. dell'orecchio ,

Il tatto fi dimoftra col guanto, il cui ufo è di difendere la mano dal Fred

,do,dal Sole,& fomiglianticofe,che al fenfo del tatto fanno alteratione.

r Gli fi pone il pennacchio incapo,perche i-fenfi facilmente fi mutano,

come fi moue il pennacchio à picciol uento «

S E ti S h
PEr rapprefentare i cinque fentimenti del corpo in una fola figura,fi di*

pinge vn giouàne ueftito di bianco,che in capo habbia un ragliatelo»

& gli fiano appretto una Scimia,uu'AuoItoio,un Cignale,& un Lupocer-

uieroj ciafeuno di quelli animali fi crede , che habbia un fenfo più acuto 3

& piùefquifitOjche non ha l'huomoj però Ci dicono quelli uerfi.

T^on aperaudituMnx vifu, Simia guftu, Vultur odorati*yfuperat Aranea ta flit .

S E '-« V I T V\

VN A Giouane fcapigliata,veftita d'habito corto, &fpedito,di color

bianco, che tenghi in fpalla vn giogo, ouero vn groflb , de pefante

falTo; Hauerà i piedi nudi alati , & camini per luogo difaltrofo , & pieno

difpinceiTendoli à canto vna Gaie» che tenghi vn fallo con vn piede.

Gli fi potrà anco mettere in capo vna candela accefa , con vn motto, che

dkhi lo feruo altrui', è me fteffa confumo*

Seruitù non è altro ( Ci come fi caua dal primo libro dell'InMinna dui

le, nel titolo de iure perfonarum) che vn flato della legge de gl'huomiw*

col quale viene qualch'vno a e(Ter fottopofto all'altrui dominio non per

natura,

Giouane Ci dipinge la feruitù, perciocherefifteàgl'ineomraodi, ài di-

faggi,& alle fatiche.

t'efler famigliata, dimoftra, che efifendo chi {là in feruitù ©biffata alH

feruitij del Padrone,non può. attendere allifuoi j come ben dimciìra Ari-

itotele nel primo lib. della Politica,dicendo,che il feruo (ìa iftrornento at«

tiuo animato con ragione, tutto d'altri,& nulla di se ftefib*

lieo*
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SERVITA.

Il color bianco del veftimento , denota la candida, & pura fedeltà, la

tjuale continuamente déue regnare nel ferùo , come dice S. Matteo x x v.

Eugejeme bone,& fìddis^uia in panca fuijìi fidelis &c.

Il giogo in fpalla anticamente era porto per (imbolo della fefuitù,co-

ine narra Pierio Valenano nel lib.47.de fuoi Hieroglifìci, comeancofa
menrione Seneca in Hercole Furente,doue dice:

Qupt iHefamulm tradidit Reges néci Cut èrgo Regi fertiit ò>'pafitur iugumì

Et Plauto in Milite.

Nam homini feruofuos 'Domitos opertet habere oculos & mttnm .

Et come riabbiamo detto , in cambio-dei giogo fi potrà rapare Tentare,

chetenghi vn graue faiTb-, percioche veramente,è duro, & graue,il foppor

tare il pefo della feruirtù,come dice Seneca in Troade.

T)urum,inttifHm,graue effferuitium ferrea.

V habito corto , & i piedi nudi>& alati , fignifìcano, che conuiene alU

feraitù la pronte2za,& velocità»

Ilca.
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Il caminar con li piedi fopra le fpine,dinota gl'incommodi 5 & difficul-

tà,che patifcedi continuo chi in feruitù fi troua . Onde Dante nel $. del

Purgatorio,cofi dice :

Etproueraifi come sÀdifale^ Lofeendere; efalir.per faltruifcattj.

Lopane altrui, ^quanto e duro calle

La Gruecon il laflo nel piede> come dicemmo, lignifica la vigilanza»

che i Cernitori debbano hauereper feruigio de i lor Padroni, come dice il

SignorNoftro Giesù Ghrifto, Beati ferui illi^uos cum venerit dominutimc

ncnt vigilantes.

s-zn r 1 t r
.

v- E\: F Q KZ Ji*

DONNA con il capo rafo>magra,(calza, & mal veftita , che habbia

fegn%Eo il vifo da qualche carattere. Se che fia legata con catene>&

ferri alli piedi .

. ;^a feruitù di cui parliamo vien detta à feruando , percioche efTendo al-

cuni prefi.alla guerra, non s'ammazza uano, ma fi feruauano,& fi faceua-,

no ferui>i quali fi chiamavano per forza.

Si dipinge con il capo rafo,percioche appretto i Greci,& Latini ( come
riferifee Pierio Valerianonellib. 31. de tuoi Hieroglifici) era manifesto

feg.no di feruitù

.

>
••.. ,<.

L'etfer magra,fcalza,& malvestita , dimoftra in quefta fpetiedi ferui

tu la pouertà del vitto,gl'incommodi , Se non hauerecofa alcuna » chela

follieui, ripari, Se che cuopra le fue miferie.

Il vifo fegnato nella guifa>che dicemmo , è chiari/lìmo legno di priua-

tione della liberta, come chiaramente hoggidì anco fi vede.

Le catene,& gli ferri denotano i durilegami,.che di continuo tengono

opprefla l'infelice vita dello fchiauo.

Semita.

DOnnafcapigfia.ta,fcalza,magra>& legata, con catene> manette4& fèr-

ri a' piedi.

Scapigliata fi dipinge la feruitù, perche eflèndo il fuo penfiero occupa-

to in feiorfi da'faftidij importantiflìmi delle catene , non attende a gl'or-

namenti: Moftra ancoraché i penfieri feruili fono baS, vili,& terreni.

E fcalza, perche non ha cola alcuna, che folleuile fue fperanze, che ri-

pari i fuoi intoppi,& che ricuopra le fue bruttezze.

E magra,per la pouerta del vitto,che feguita principalmente gli huomì

ni ài feruitù

.

Le legaceie .di catene,& di ferri, fono indicio di ammisfione di liberta»

& d*vu poffeffo certo di pene, Se di dolori.

SETE DI GiySTlTljt*
\v\Li la quarta Beatitudine*
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SfJCCt^T>4GGlìlE.
DONNA con occhi bene aperti,& fronte grande, & palpebre &n*

guinofe/arà lafciùamente veftita» & alzandoli i panni con ambe le

manijcuopra le gambe, & lecofeie ignùde, appreso vi (ara vna Scimia,
che moftri le parti dishonefte»

La sfacciataggine, è vn'erTetto vituperabile oppo Ito alla vergogna > che
per mala operationé apporta biafimo.

Ha gli occhi con legni fopradetti, perche notano sfacciataggine, cofne
dice Aristotile nel tf.cap. della Fifonortiia.

Et lafciùamente Ci ve(te,per lo desiderio d'impiegare l'opere fue in dan-
no,& vituperio dell'honor proprio. •

Parimente fcuoprele celate parti del corpo,perche lo sfacciato nò préz*
za l'honore porto in. quel modo, che lo mantengono gl'altri huomini»

- La Sciraia fignifica sfacciataggihe,perchè quelle particene fi deuono te-

nere celate,efea per naturale inftintò , fcùopre, Se rnanifefta fenza alcun*
auuertenzà,comedimoltra Pierio Valerianólib.9*

SFORZO COJ( !3^G^^ ^0.
VN Giouàne robufto ,armato da guerriero , nel deftro< braccio tenga

auuolta vna pelle di Leone, & nella finiltra mano vna di Volpe, in

attod'efler pronto a tutti bifogni per offendere il nimico con la forza li-

gnificata per il Leone ; & con la fraudèyouerQ ingannò dimoitrato nella

Vólpe g
...

$ 1 C V \E Z Z U> Et t I^JL ì{ Q P ì l L I T Jt,

Isella ^Medaglia di Gordiano.

DONNA in piedi appoggiata ad vna colonna , & tiene con mano
vn'hafta^ouero vn Scettrò,& auan ti Vn1

Altare.
,

Posilamò intendere, che colui che ita bene con Dio, ài quale fi 601
«iene il facrificiojpuò Sicuramente ripofaiè.

-

S 1 C V \T JL SIL'r^ÈZZJt.
DONNA , che fi appoggia ad vn'hafta con la delira mano , & con

la finiftra ad vna colónna, con* Ci vede in vnaMedaglia di Macrino.

Et ficurtà fi dice,quella fermezza,che fen'te l'huomo nello fiato fuo 5co

me in ogn'altra cofa, fenza pericolo d'effer rimoflb; Però fi fa appoggiata

alla colonna, che dimoftra fermezza , & all'haita, che dimoftra imperio*

& maggioranza,dalIa quale è pericolo calcare a terra> come è virtù faptìf

ui fi confcruare con honore.
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DOnna, che in capo tiene vna ghirlanda d'oliuo , ftà a federe dormen-
do, con- la deftra tiene vn'hafta, nella fimftra mano pofa la guancia,

& la teda , tenendo il gomito del braccio della medesima mano Co-

pra vna colonna.

Sicurtà'

STà'nelIa Medaglia d*Otone vna donna, che nella deftra mano tiene la

corona , & nella fìniftra vn'hafta,con lettere, Sewrìtcts P* i^.

Sicurtà.

NElIa Medaglia d'Opilio Macrino fi dipinge vna donna , la quale co

la finiftra mano s'appoggia ad vna mazza,& con l'altra foprad'vna

colonna.con lettere, SecuritM temporum*

S I L E T^T I i^VP? LE IO.

HV OMO lenza faccia* con vn capelletto in tefta,ignudo,con vna
pelle di Lupo a trauerfo,& tutto il corpo fuo farà pieno d'occhi , &

d'orecchi,

Ppp Queiìo



432
Iconologia

Quello huomo fenza faccia, dimoftra , che con tutro il vilo fi parla , e

prettamente con la lingua tacitamente con gli occhi,con la fronte, & con

le cigliaj & però per dar ad intendere il filentio Appuleio formò quella

imagine.

Il capello fopra alla tefta, lignifica la libertà , che l'huomo ha di parla

re , de di tacere, ma fopra d'vna fella fenza lingua dimoftra eiTcr meglio

il tacere,cheil parlare, quando non fia necelTario, perche gli occhi, &gli
orecchi per la verte , aucrtifeano , che molto fi deue vedere, & vdire, ma
parlar poco,come accenna la pelle del Lupo, perche il Lupo , Te vede alcu-

no auanti , che fia veduto da lui,gli fa perdere fubito la parola , in modo
che con gran sforzo quello,che è veduto, à pena può mandar fuori vn de-

bolissimo fuono,& tacendo,a granpasfi quello animale fé ne fugge con la

preda rapita . Però giudicorno gl'antichi, che fi douelTe adoprare per me-
moria del filentio.

Silentìo.

DOnna con vna benda legata à trauerfo del vifo > che le ricuopra h
bocca ,

E fentenza di Macrobio, che la figura di Angerona con la bocca lega-

ta^ fuggellata infegni, che chi sa patire, & tacere , diflìmulando gli af-

fannici vince al fine facilmente,& ne gode poi vita lieta,& piaceuole

Silentìo .

VN Giouanetto,che fi tenga il dito indice alla bocca in atto di far ceno

che fi taccia,& che nella finiftra mano tenghi vn perfico cóle foglie.

Fu il Perfico dedicato ad Arpocrate Dio del filentio , perche ha le fo-

glie limili alla lingua humana,& il frutto raflbmiglia alcore,volferò forfè

figuificare, che il tacere a fuoi tempi è virtù , però l'huomo prudente no

dee confumare il tempo in molte parole vane>& fenza frutto,ma tacendo

ha da confiderare le cofe prima, che ne parli

.

Si fa giouane, perche ne i giouani principalmente il filentio è fegno di

modefha,& effetto virtuofo, feguitando l'vfo de gli Antichi,cbe dipinge-

uano Arpocrate giouane con l'ali,& col vifo di color nero,perche il filen-

rio,è amico della notte,come dicono i Poeti . Ne mi pare di douer trala-

feiare i verfi dell' Arioilo, che del filentio dicono coli.

J/ filentio va intorno* e fa lafcorta. Et à quanti n'incontra di lontano*

Uà le[carpe difeltroy e'I mantel bruno, Che non debba venir cenna con mano.

Silentio.

HVomo vecchio, il quale fi tenga vn dito allelabra della bocca,& ap-

pretto vi farà vn'Oca con vn falTo in bocca

.

Perche l'età fenile perfuadt facilmente il filentio, come quella che con-

fida più ne'meriti, nella fama acquietacene nelle parole, fi fa il filentio
* da
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da alcuni ài quella era .

L'Oca, è molto dedita al continuo ftridere,&: cingottire con molta gar

rulità, & fenza confonanza,ò armonia alcuna; però tenendo il faflo in boc

ca, c'infegna, che non ci trouando noi atti a poter parlare in modo , che

ne poffiamo acquietare lode, dobbiamo tacere più torto ; accioche (e non

Ci crefee ,almeno non fi fminuifca l'opinione del noftro fapere i elTendo

che il filentio agguaglia più i più ignoranti, a più dotti,& però diceua vn

fauio,che l'huomo s'aiTbmigliauaalle pentole , le quali non lì conofeano

fefiano fane,ò rotte,fe non fi fanno fonare. Et Socrate douendo dar giù

ditio di vn nuouo Scolare della Tua fcuoIa,dùTe di volerlo fentire, per po-

terlo vedere. Scriue Ammiano dell'Ochcche parrend jfi per Io troppo ca

lore del Sole dall'Oriente, all'Occidente,& elìendo loro neceflìtà paflare

per lo monte Tauro,oue è gran abondanza d'Aquile > timide della forza

loro, per non manifeftarfi con lo ftrepito naturale della bocca , prendano

con clTara faflb,&lo foftentano fino che Ci efee fuori del pericolo*

Silentio.

FAnciullo, come fi è detto,coI dito alla bocca, con l'ali alle /palle di co-

lor neroj ftà fedendo , & mostrando di non poterfi reggere in piedi»

per difetto della debolezza delle gambe *, tiene in mano vn corno di doui-

tia,& d'intorno alcuni vafi pieni di lenticchie,& d'altri legumi,con le per-

fidicene fono leprimitie,che al filentio per religione Ci offeriuano.

Gli fi farà ancora apprefTo vn Cocodrillo, ilqualenon hauédo lingua da
fare alcuna forte di ftiepito,a ragione fi potrà dire hieroglifico del filentio.

S 1 M T LICITA.
GIOVANETTA, veftitadi bianco, la quale tenga in mano vna Co

lomba bianca, & vn Fagiano .

Giouanetta fi dipinge, per la proportione dell'età, la quale nel principio

del fapere,è limile ad vna carta bianca,oue non fia fcritto,non elìendo al-

tro la fimplicità, che vn'ignoranza ifeufabile del bene, & del male fenza

cattiua intentione. Et fi prende in quefto luogo in buona parte per colo-

ro,che non hanno applicato l'animo a vitij, fé bene ancora fi domandano
femplici gli huomini di poco partito .

Veftefi di bianco, per efiere quefto colore fempliciflìmo , ouero fenza

compofitione .

Et la colomba ancora fi pone per eifer da Chrifto Signor Noftro da-

ta perinditio della vera , & lodeuole femplicità, con la quale fi arriua al

Cielo . Et per quefto egli medehmo chiamaua i fanciulli, dicendo, Siili-

te partitilo* venire ad wo.
Et in propofito di fimplicità biafmeuole fi dipinge il Fagiano, ilquale

crede non efl'er veduto da altri, quando efto ha nafeofta la tefta,6\: che nò
Ppp z può'
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può vedere,eome raccontano molti. Et Ouidio nel 6. delle Metamorfosi.

DONNA con vna Mafchera fopra al vifo,in modo che molili duefac

cie,farà vcftita di cangiante,& nella delira mano terrà vna Pica.

Simulatione,è il nafcondere con doppiezza di parola,& di cenni l'ani

mo,& il core proprio
j però tiene la mafchera fopra il volto, ricoprendo il

vero per far vedere il falfo. Ilche fi moftra ancora per lo color cangian-

te della vede .

La Pica, lignifica fimulatione , perche ha vna parte della penna bian-

ca, & l'altra nera.

S I c ;&[ ^ 1 ^.
Vedi Imperio .

S 1 *{ C E ^ I T W •

D ONNA vcftita d' irò , che cui l.idciha mano tenghi vna Colomba
bianca>& con h finiiha porghi in atto gratiofo, & bello vn cuore.

Eia
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E la fincerità pura,& fenza finta apparenza, Se artificio alcuno; però fi .

rapprc(enta,che tenghi la bianca Colomba,& il vefhmcnto d'oro.

Il porgere il cuoredenota l'integrità fu<t,perche non hauendo i'huomò

lincerò vitio alcuno di volontà,non cela l'mtrinfeco del cuor fuo, ma lo fa

palefead ogn'vno . Sincerità.

VNa belliffima giouanetta con capelli biondi com'oro, fparfi giù per

le fpalle, fenz'artirìcio alcuno, farà veftita d'vn fottiliffimo, & can-

dido velo,& che con i.i delira mano moftrid'hauerfi ("coperto il petto,mo
Arando ambe le mammelle^: con. la finiftra tenghi vn caduceo > in cima

del quale fia vna colomba bianca .

S B li I E T \A> .

DONNA veftita femj.r!i'cemente, ebe con la delira mano tenghi vna
chiau^,!a fini (tra iopra il petto,& (bc/p alli piedi vn pefee, & da vn

lato di detta figura vi fia vna fontana,dalla odiale icaturifea aeo uà chiara».

O. C O ..Ji so.

HVOMO
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HVOMO armato , che nella delira mano porti vna fpada ignuda,&
nella finiftra vn ramo di Quercia col fuo frutto.

Il Soccorfo ha due parti principali , l'vna aiuta , & foccorre altrui con
vettouaglia,pet fcacciareil pericolo della fanne, con l'altra refiftealla for-

za de gl'inimici , per falute di quclIo,che fi focconejperò fi dipinge arma,

to per aiutare ideboli,& bifognofi, contro alla potenza de gl'inimici* &
col ramo di quercia carco de ghiande , per aiutare nelle neceflìtà della fa-

me,hauendo anticamente foccorfo àsè itesi! gli huomini in tempo di ne-

cessità per mezo di quefto frutto, che è dedicato à Gioue , il qual gioua,

& foccorre tutto il mondo>eflendo Gioue l'aria più pura,& purgata, on-
de noi refpiriamo,& viuiamo.SOLlTrDIT^E.
DONNA veftita di bianco , convn Tartaro folitario in cima dei

capo ; terrà fono il braccio deftro vn Lepre, & nella finiftra vn lr-

bro,ftàdo in luogo remoto,& folitarioj caperò dicefi, che la iolitu

dine è habitationede gi'huomini in luogo ruftico,& remoto, lungi dalle

conuerfationi del volgo,& da publici,& priuati maneggi della Patria,ef«

fercitando religione,dottrine, ò qualche virtuofa attione*,& il Petrarca nel

Sonetto 28.

Solo e pehfofo ipik di/erti camfb - \ ; Vo mijuranio «pasfi tardi , e lenti.

Il color bianco del veftimehto,fignifica l'intentione dicolui,che habita

nella folitudine,che è di mantenerti candido,& puro da ogni forte di mac
chia, che poffa imbrattare l'anima,ò da negotij, che la colorifcono, ò da

gl'amori mondani , che la rendono fofca j onde il Petrarca nel Sonetto

zìi. fopra di ciò cofi dice •

Cercato ho femprc folitario. vita Ter fuggir quefì'ìngegnifordU e lofchi%

Le riue il fanno le campagne^ i bo/chi> Che laflrada del Ciclo hanno fmarrita.

Il Paffaro, come dicemmo , è per fua natura vccello folitario , come
dice il Salmo 91.

Faè~ìtM fum ftcut paffer folitarim in tetto .

Gli fi mette fotto il braccio deftro il Lepre, percioche volendo gl'Egit-

ti), come narra Pierio Valeriano nel lib. t$. lignificare l'huomo folitario,

fi dipingeuano vn Lepore nel fuo couile, attefò,che quefto animale ftà fo

lo,&: rare volte fé ne trouano nel medefimo couile due, ò quando ftanno

uicino,ftanno lontano l'uno dall'altro per fpatio d'una pezza di terra .

Il libro, ci dimoftra,che il fine dell'huomo folitario,deue eftere lo ftu-

dio di fapienza,& di dottrina, altrimente la folitudine è cofa degna d'in-

famia-, però diflfe Ariftotile nel primo lib. della Politica, che l'huomo fo-

litario ò è Angelo,ò beftia,per Angelo intendendo quel,che fatio delle co-».

fé mondane fi riuolta alle contcmplationi,& gode in se fteftb, ne gl'Ange

Ji,ne
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li,ne gl'huomini, nelle piante,& in tutte le cofesrendendo le Iodi, chedet

uè al tuo Creatore-, per beftia dall'altra banda, quel che uiue in ibiitudine

per poltroneria, perche la uita folitaria a chi non ha dottrina,è piena d'in-

fidie, e di paura,cernie dille Cicerone nel primo lib. de fini : & a chi non
hà'.teligione è biafmeuole, & uituperofi .

SOILECITVÙIT^E.
DONNA velina di rciTo,& verde, nella delira mano tenga vn (timo

lo,onero fperone,& nella fìmitra vna facella.

Il veftimento rollo,& verde, fìgnifica la Speranza infìeme col defide-

rio, & l'amore, onde fi genera la follecitudine.

Il ftimolo fìgnifica il desiderio efficace di confeguire,òdi finire alcuna

cofa; però Theocrito vfaua fpeiTo di nominare la follecitudine , amorofa
punta,ouero ftimolo d'amore.

Per la facella, ancora fi dimoftra il defìderio, & la follecitudine intenta

che ardendo nel cuore non lafcia viuere in pace > fin che non fi è venuto

à buon fine.

Et la fiamma fìgnifica la follecitudine, percheron caldezza, 8c preflez

za fà.l'o pera fua, confumando quel che bifogna , per mantenere nell'cfler

fuo il proprio fplendore.

SOLLECITUDINE.
DONNA Giouane,con l'ale nelle fpalle, & a piedi hauerà le brac-

cia , & gambe ignude, & hauerà una trauerfina roffa con vn'arco

tefo nella finiftra mano, cauando con là delira vna faettà dalla fare-

tra^ à piedi vi farà vn Gallo.

L'ali alle fpalle,& à piedi,moflrano velocità , & follecitudine , ÓV però

fi dice,alcun'hauere melTe l'ali, quando è follecito nelle fueattioni,cofi dif

fé Vergilio di Caco ladrone perfeguitato da H ercole.

Spehncamcj', petit, pedibus timer addidìt altu.

Le braccia,&: gambe ignude ., fignificano deprezza,& fpeditione.

Il color roiTo,è per la fomiglianza del fuoco , il quale fìgnifica folleci-

tudine,per la già detta ragione.

L'arco tefo,& lo ftrale apparecchiato per faettare , è la continua inten-

tione della mente,che drizza i pen fieri all'opera , come à fuo fine.

Si dipinge il Gallo come animale follecito, il quale all'hore fue deter-

minate, fi della cantando, perche non lafcia la follecitudine finire li fonni

intieri,conforme al detto di H omero.

SQLLE-
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BELLA Donna, leuata ìbpra due ali,con un Gallo fotto a' piedi , & il

Sole che fpunti fuori dall'onde marine.

Si dipinge quefta figura bella, perche la folfecitudine piglia per i capelli

roccafione,ck la ritiene con tutto il bene,& bello che porta feco.

L'ali lignificano velocità,& il Gallo diligenza . Et per moltrare,che de

ueefTere perfeuerar.tela follecitudine,pet eifere commenda bile, lì aggion-

geil Sole, il quale nel Tuo veloce corfo>è durabile, 6S permanente.

Sollecitudin<Lj*

DOnnacon vn'Orologio in mano.
L'Orologio il pone per il tempo, il quale è tanto veloce,che propria

mente l'andar Tuo fi puoi dire uolo»& ammonisce noi altroché nel-

le noftre attioni, fiamaprefti,& folleciti.per non efTer, tardando,oppresft

dalui,& pi'efi nelle infidie>chc tutta via ci ordifce.

SOL*
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SOLST. 1TI0 ESTIVO,

\J N Gicuaned'età di 25. anni, tutto nudo,eccetto le parti vergogno-

fe , quali faranno coperte con vn velo di colore purpurino j ftarà

detta figura in atto di ritornare indietro, hauendo in capo vna ghirlanda

difpichedi grano .

Hauerà {'opra la tetta a vfo d'vna corona, vn circolo turchin o , largo

quanto farà la figura nelle fpalle, nel qual circolo Ci fcolpiranno noue ftel

le,& in mezo d'effe il fegno del Cancro 69* Con la deftra mano terrà vn

globo, ò palla, che dir vogliamo , della quale farà ofcura la quarta parte,

che farà la parte ucrfo terra,& il reftante , cioè li tre quarti di fopia, fa-

ranno luminofi , con l'altra mano terrà vn Grancio , ik a!ii piedi hauerà

quattro alette, dal piede deftro doi alette bianche,& dai iìniftro vna bian

ca,& ialtra negra .

Il Solftitiojè in quel tempo,che il Sole è più vicino a noi,& in quel té-

po,che è più lontano,& il dimanda l'vno eftiuo,& fallì a!li 2 1 .di Giugno,

& l'altro Hiemale,& falli alli 21. diDecembre, & il dimanda Solfano,

Q^J^, cioè
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cioè flato del Sole, perche il Sole non patta più atlanti , & in quello Tuo
viaggio, ne defcriue doi circoli, che terminano il Tuo corfo ,rno verfo il

polo Artico,& l'altro verfo il polo Antartico,& ciafcuno di eflì è dittante

dal fuo polo gradi 66, & dall'equinoziale gradi 24. Oc ciafcuno diuide

la sfera in doi parti inequali, & fi chiamano circoli Tropici, che vuol di-

re conuerfione, ouero ritorno , perche ftando il Sole nel primo punto del

Cancro, ne fa il circolo detto nel moto del firmamento , & è I'vltimo da
lui fatto nella parte Settentrionale,& è quello e he fi dice circolo del Sol-

ftitio eftiuo,&: doueper il paflato fi auicinaua a noi, per l'auenire fi difeo-

fla,& allontana fino che ardua al punto del Capricorno , facendo l'altro

vltimo circolo nel moto del firmamento dall'altre parti verfo il polo An-
tartico^ èquellojche Ci dice circolo del Solftitio Hiemale,& doue prima

Tempre fi allontanaua da noi, per l'auenire fi vien* accollando, & l'offitio

de i detti circoli,èdidiftinguere i Solftitij nelle maggiori declina tioni del

Sole, come fi è detto nelli primi gradi del Cancro, 8c del Capricorno,& Ci

dice eftiuo nel primo punto del Cancro,perche eflendo più vicino che pof

fa efiere a noi, ne porta l'eftate,& in tal tempo, è il maggior giorno di rut-

to l'anno,& la minor notte, Se nel primo punto di Capricorno chiamati

Solftitio brumale, cioèdell'Inuerno,& è quando il Sole fé ne (là più lon-

tano da noijchepofiì eflere, apportandoci l'Inuerno , & in tal tempo è la

maggior nòtte di tutto l'anno,& il minor giorno, tk tanto è il giorno del

Solftitio eftiuo, quanto è la notte del Solftitio hiemale

.

Si dipinge giouane di età' di 25". anni , perche eflendo fi partito il Sole

dal primo punto di Ariete,&: arriuato al primo punto del Cancro,ha fat-

to la quarta parte del fuo corfo .

Si fa nudo,& con il velo,come dicemo, di color purpurino , per fegno

de maggiori caldi dell'anno .

Sta in atto di ritornare indietro,perche il Sole toccando il circolo equi-

notiale, non fi ferma, ma ritorna indietro .

Ilcircolo con il fegno del Cancro, Se lenoue ftelle Ci domanda Tropi-

co del Cancro,& vi fono le nuoue ftelle, per eflere le più notabile nel det-

to fegno,& gli fi pone in cima del capo , perche il Sole in tal tempo è più

vicino a noi,& toccando detto circolo, fa il Solftitio .

Il Globo ouero palla, lo deue tenere con la mano deftra,per eflere il So

le in quel tempo della parte di Settentrione , che è la parte delira del

mondo .

Li tre quarti luminofi » ne fignificano la lunghezza delli giorni in tal

tempo,& il quarto ofeurone dinota la cortezza della notte,facendo il So-

le tale effetto .

Tiene con la finiftra mano il Oncro,cioè Grancio> per eflere vno delli

dediti
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dodici fegnidel Zodiaco,& quefto fegno ha proprietà del detto anima/e ,

cflendo, che egli camina all'indietro,facendo in tal tempo il Sole fimilmen

te taleefretto, ritornando in dietro .

L'alette alli piedi, lignificano il moto del tempo,perche come vogliono

alcuni Filofofi,il tempo non è altro ,che vn moto circolare fucceflluamen-

te>&: ne porta leftagioni vnadoppo l'altra, l'Eftatedoppo la Primauera,

l'Inuerno doppo l'Autunno, ck: di nuouo ritornando per modo di fuccef-

fìoneciafcunaftagione» ne porta gl'cffecti Tuoi .

Le tre bianchine dimoftrano tanto maggiore eflere il giorno
,
quanto

minore la notte fignificata per la negra > che tanto l'vno quanto l'altro

camìnano .

La ghirlanda di fpighe di grano, dinota tal fegno portarci l'eftate> per

differenza del Solilicio hiemale, che ne porta l'Inuerno.

SOLSTJTIO HIEMALE.

HV O M O maturo quafi vecchio, vellito tutto di pelle, con vn circo-
lo alli piedi a vfo di corona di color turchino, in mezo del quale vi

Qo~Q~ 1 farà
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farà il fegno del Capricorno> & a torno a detto circolo , vi faranno fcoL
pite dodeci ftelle

.

Con la finiftra mano terrà vn globo,ouero palla , della quale la quarta

parte farà luminofa,& il reftante ofeura .

Sotto al braccio deftro, terrà con bella grana vna capra .

A Ili piedi hauerà quattro alette,al piede deftro l'vna farà bianca,& l'al-

tra negra,& alpièfiniftro,faranno ambedue negre.

Si deue figurare quafi vecchio, perche effendofi partito il Sole dal pri-

mo punto dell'Ariete,& auicinato al Capricorno , ha fatto le tre parti del

fuo viaggio

.

Veftefi di pelle, per eflere in quella ftagione li maggiori freddi di tutto

l'anno .

Hauerà alli piedi il circolo con il fegno di Capricorno, & le t2. ftelle,

attefo che il Sole fìa arriuato doue ha potuto arriuare lontano da noi ver

lo il polo Antartico,& chiamafi circolo Tropico di Capricorno.

Tiene con la finiftra mano il globo, oùero palla fim ile all'ai tre,eccetto

che dalla parte da baffo li 3 .quarti fono ofcuri,& il quarto di fopra lumi-

nofo,& per dimoftrareche tal tempo ne porta la notte più longa,& il gior

no più breue.

Lo tiene con la mano finiftra, perche il Sole in quefto tempo fi ritroua

a man finiftra verfo il polo Antartico .

Tiene fotto al braccio deftro vna Capra , animale appropriato a detto

fegno,perche fi come la capra fi pafee nell'alte rupe, & ne gl'alti precipi-

ti), cofi il Sole in quefto tempo è nell'altiftìmo grado verfo mezo giorno,

ouero perche il Capricorno fuole falireli monti,cofi.il Sole in quefto tem-

po comincia à falire verfo noi

.

L'alette alli piedi, ne fignificano,come fi è detto, il moro del tempo ,Ic

tre parti negre per la notte,& la bianca per il giorno; & per dare ad inten-

dere la difuguaglianza,che è da vn'altro , la bianca farà dal piede deftro,

perche la luce precede alle tenebre »

s "K K ° -

HVOMO corpulento 5& gfaue, veftitodipelledi Taflo, ftando fopra

vn letto di papauero,& vna vite carica d'vua matura glifarà ombra,

& hauerà vna grotta vicina,oue fi veda vn zampillo d'acqua

.

Sonno .

VN Giouanecon l'ali alle fpalle , che con la deftra mano tenghi vn

Cornucopia,onde efea fumo, farà languido,con due vefti, vna bian

cadi fopra, che cuopra fino alla cintura, & l'altra di fotto nera>& lunga*,

nella finiftra mano terrà vna verga .

Perche il fonno nell'oscurità delia notte commodamente fi fomentajfi

dipinge
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dipinge con la verte nera, Se conia bianca, perche l'vno, Se l'altro tempo

può feruire a' bifogni d'elfi.
. .

Il cornucopia di cui efee il fumo,dimoftra"la cagione del sono ch'ere iva

pori,i quali falendo alla tefta,lo cangiano,& pei: mezo diefTo fi rifoluano.

La verga fi dipinge,per lo coftume antico,che .diede à Mercurio la ver

ga,con la quale difpenfaua à mortali,ò il fonno,ò la morte, come i Poeti

raccontano^ Virgilio nel v. dell'Eneide deferiuendo ilfonno , che fece

cadere Palinuro dalla naue in mare, dice che portaua vn ramo infufo, Se

bagnato nelle onde ftigie.

L'ali,& -l'età giouenile,dimoftrano la velocità del fonno,& la piaceuo-

lezza dell'bore,che dormendo fi fpendono. Però difTe Seneca.

O fonno, alnio'rifloro allefatiche i
v Padre di tutto, porto de la vitx

I>e mortali, Ó» del animo qitiete-j, Ripofo de la luce,& de lanette^,

E del viuere human la miglior parte j fido compagna , tu non più riguardi

O de la bella Atfrea -velocefiglio. Al Re>cheal feruo , ma vieni egualmente

E de la morte languidofratello, A l'vno,& l'altro ; e ne lefianche membrx

Cheinfieme mèfei il vero, & la bugia, Placido entrando la fiancherà /cacci.

E quel che dee venir chiaro ci mofìri

,

E à quel, che tanto temono i mortali

Con eerto, faspeffo (ahimè) con tritìo nuneio, Li auejlj sì, che imparino il morire^

.

Et quelle cofe non hanno bifogno di dichiaratione per efler ampia de

fcrittione poetica, tirata da gl'effetti che fi vedono,& fi trouano del fonno.

Sonno .

IL Doni fìnfe per lo fonno vn'huomo,chc dorme tra dueTa/Tì,con al-

cuni ghiri appretto* i quali fono animali inciinatiflìmi à dormire .

S ^ T E.
Glouanetta cieca, ma di frefea età, alla quale foffiando da vna banda il

vento, moftri di gonfiare la vefte,& porti nel grembo alcune gioie,

Se ornamenti di nobiltà.

Poca diftintione Ci dà fra la forte,& la fortuna,Se però l'vna,&l'altra fi

dipinge cieca, perche non feguitono il merito de gli huomini , anziquafi

naturalmente ambedue attendono à fauorire il merito di minor prezzo;

però diciamo, che l'età frefea, Se giouenile fuol eflere madre de pochi

meriti.

I venti che gonfiano la vefte,dimoft:rano,che la forte viene aiutata dal

le parole>& dal fauore degli huomini efficaci , ouero dall'aura populare,

Se porta il grembo pieno di gemme, perche la fi efferata in far abondaie

gl'huomini de beni non afpettati,& fi dice tal'hora forte ancoraci faccetto

degli aueni menti cattmi. S 1{ T E.

DONNA veftita di color mifchio , nella delira mano tiene vna co-

rona d'oro , Se vna borfa piena, Se nella finiftra vna corda.

Il color mifchio, fignifica la varietà delle forti.

La corona d'oro , de il laccio , fono fegno , che per forte ad alcuno tocca

la fé-
"
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la felicità»ad altri l'infortunio; &il discorrere fé la forre/la^ che cofa fia
y

copra da trattare in aItr*occafione . Baftà folo > che noi forte dimandia-

mo i rari auenimenti delle cofe,che fono fuor dell'intentiòne dell'agente.

Il che fu èfprertb benifTìmo conforme à quefta figura,in quei quattro ver

fi tradotti d'Aufonio di Greco in quefta guifa.

The/auro inttento, qui limino, mort'vs inibat jìt,qtti,quod terrà abdidcrat,no rtpperit aurti,

Liquit ouxus laqnetim,qHopetitiitu4 erat. Quem laqueuminuenit,nexnit, ó>f>e>ijt.SOSTITIOHE.
DONNA vecchia, magra,armata, & per cimiero portarà un Gallo»

farà veftita fotto dall'armatura d'vna traile t fin a di color turchino»

&C giallo-, nel finifho braccio porterà vrt Scudo, nel quale fia dipinta vna

Tigre, porgerà il detto braccio in fuori in atto di guardia » & con la de-

fila terrà vna fpada ignuda in atto di ferire.

Vecchia fi dipinge,per la lunga efperienza dalla quale ella è folita di na-

fcere,& però fi veggono i gtouani efiere pochissimi, & i vecchi moltissi-

mi
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mi fofpettonv

L'Elmo,& lo Scudo conia fpaxla in arto di ferire, lignifica timore, co

che il fofpettofo è folito di prouedere à se ftefTo, onde fopradi ciò l'Ario-

fio nel fecondo de gl'vltimi cinque Canti del fo'fperto,con* dice.

Grida da merlilo' tien le guardie defìe » Muta, &accrefcebor quelle co/e, hor quefte

Ne mai ripofa al Sol ne al ciel o/curo . Alle porte, alferraglio, al fojfo, al muro

E ferro /opra ferro , e ferro vefie

,

Per darne altrui monition , gli auan\a,

Quanto più s.irma,e tanto men fi'curo
' TL non pare che mai ne habbia àbaflan^jl.

Il Gallo nel cimiero,dimoftra la vigilanza defofpettofi,elTendo il Gal

lo, come dice A ppiano.animale egualmente vigilante,&: fofpettofo.

La Tigre pofta nel Scudo>fecondo Aristotile nell'hiftoria de gl'anima-

li5 fignifica fofpettione-, forfè perche il fofpettofo prende in fìniftra parte le

cofe,che fi fanno,come la Tigré,che fentendo l'armonia del fuono,che è

per sèftelTo piaceuole, prendefaftidio,& rammarico .

N Ai

DONNA
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DONNA veftita d'oro , nella defira mano tiene vn mazzo di fpiche

di grano , & nella fmiltra alcuni grappi d'vua, gettando latte dalle

mammelle.SOTTI LIT jV\

LA Sottilità ha fomiglianza con la prudenza , perche come- il prudente
penetra tutte le cofe, cofi anco la fottrlità nel corpo de Beati penetra

tutti gli fpatij j Però fi dipinge Donna, che trapaffi vna muraglia da vna
parte all'altra, & fi dicono per metafora , fottiii i penfieri alti, oc difficili

de belli ingegni

.

ST APERTO.
SI dipinge con faccia,& habito di femina, ma alterato, & fpauenteuo-

Ie, de vna cofi fatta imagine dello fpauento dedicorno i Corinti a" fi-

gliuoli di Medea da loro vecifi già,per lo dono che haueuono portato alla

figliuola di Creonte,la quale ne perì con tuttala cafa regale.

S V E B, JL K Z A.
NELLA Medaglia di Claudio ,è dipinta donna veftita di verde,

con vn giglio in mano>pèrcheil fióre ci dimoftra la fperanza,Ia qua
leè vna afpettatione del bene, fi come all'incontro il timoreè vn commo-
uimento dell'animo nell'afpettatione del male , onde noi vedendo i fiori,

fogliamo fperare i fruttali quali poi col corfo qualche giorno ci dà la na-
tura, per non ingannar le noftre lperanze, Se fé bene i fiori tutti dettano

in noi la fperanza , il giglio nondimeno come fiore molto più fuauede
gl'altri, la porge maggiore,come dice il Pierio nel lib.f f.

Ve&efi quefta figura di verde per la fimilitudine dell'herbe , chedan
no fperanza di buona raccolta.

Speranza.

DOnna veftita di verde, con la finiftra mano alzivn lembo della ve-

fte,& nella deftra tenga vna tazza dentro alla quale fia vn gigho,co

fi fi vede fcolpita in vna medaglia d'oro d'Adriano Imperatore con que-

lle lettere P. R.

S V È K A H Z U.

DONNA veftitadi verde,con vna ghirlanda de fiorì.tenendoAmo

re in braccio al quale dia à fuggere le proprie mammelle.

La ghirlanda de fiori, per la ragione detta del giglio nell'altra figura, fi

gnifica fperanza, fperandofi i frutti all'apparire che fanno i fiori.

Amore,che prende \\ latte dal petto di quelta,è vno inditio, che dimo-

stra la fperanza efier vero fomento d'amore,& che doue manca la fperan-

za,amore,in vn fubito fparifcc,perche efiendo vna pafiìone alteratiua del

defideno per poflfedere vna cola araata,non e dubio> che ne fenza amore
ella
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ella, ne amor lenza lei, può durare lungo tempo . Et come non fi dentiera,

già mai il male , con" Tempre fi fpera il bene da vn'huomo, che vàie con la.

guida delia natura,& della ragione, 6c per eflere il bene ageuolmente cono
feiuto,facilmente muouead amare,& à fperare d'efTere porteduto, & go-
duto Però ditte S.Agoftino nel Salmo 104. che l'amore fenza lafperan-

za,non può venir' à fine de defiderij.

Speranza .

DOnna veftita di gialdo, con vn'arbofcello fiorito in capo,la verte fa-

rà tutta piena di varie piante,& nella finiftra terrà vn'anchora.

DucNfono le qualità del bene,che G può defiderare,vna è l'honertà^al-

tra l'vtihtà, quella fi accenna con la piànta fiorita, che fono gl'ornamen-
ti d'honore ; l'altro con l'anchora che aiuta ne i pericoli maggiori della

fortuna .

Si verte di gialdo la fperanza^ di tal colore veftefi l'Aurora , & non
fenza ragione gl'Atheniefi addimandorno Aurora fperanza

,
perche nel

Rrr nafeer
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nafcer di quella infiemecol giorno,ogni cofa fi rinouclla , & fi incomin-
cia nouamente 'a fperare alcuna cofa già perfa . i

SVEF^Jl^Z^i DELLE FATICHE.
DONNA veftita di verde , che nel grembo tiene del grano , & con

l'altra mano lo femina .

Quefta figura moftra , che la fperanza è vn deriderlo di cofa buona ,

con la cognitione dell'attitudine a poterfi confeguire,& acqui ftare,perche

feminando il grano con debito modo,fi sa per efperienza pa(rata,che mol-
tiplica,& volontieri Ci gitta via iljpuoco prefente,con la fperanza del mol-

to da venire. Ilche può ancora efler impedito da molti accidenti j però di-

ce Dante

,

Speranza è vn eerto mei mifio d'affentio, In cui noftro difìo s'abbuffa » Ó* f°rg£->>

Che hor dolce, hor afyro il tempo al gujìoporge Fin che la morte al tuttoponfilentio

.

Speranza. Come dipinta dagli antichi .

VNA fanciulletta allegra, cori vn veftitò longo,& trafparente,& fen-

za cingerli, tiene con dui dita della mano vn'herba di tre foglie , &
con l'altra mano s'alza la vefte,& par che camini in punta de piedi.

Fanciulla fi rapprefent^la fperanza,percioche ella comincia come ifan

ciulli,petche ù come di loro iì tiene fperanza, che faranno buoni,cofi quel

lo che l'huomo fpera non lo gode ancora perfettamente.

Si dimoftra allegra, perche ogni feguace di quello che l'huomo fpera,

gli caufa allegrezza

.

Ilveftimento longo , e trafparente denota , chetimele fpeianzefono

longhe, & per effe fi ftrauede il defiderio .

Sidimoftra elfo veftimento fenza cingerli , perche la fperanza non pi-

gliale ftringe la verità, ma folamente prende quello, che gli vien porta-

to dall'aria,& di qua, & di là.

L'herba chiamata trifoglie, è quella prima herba , chenaìce dal grano

feminato,& quefto è quello, che fi chiama il verde della fperanza.

Ilcaminarein punta di piedi,perche la fperanza non ftà ferma,enonfi

ragiunge mai fé non à cafo,& fempre ci pare affai maggiore quel che de-

sideriamo, che quello, che riabbiamo .

SVEB^AÌIZA DlVl'KM ET CEBjr^.

C^
IOVANETTA, veftita nel modo detto difopra, con le mani giun-

J te vers'il cielo,& gl'occhi alzati.

Come il mondo,& gl'huominiche fono morraIi,& incertidella durano

ne di fé fte/Ti non poffono partorire effetto di ben certo,& ficnro,cofi Id-

dio che è datore de tutti i beni , & il vero fondamento delle fpcranze hu-

mane li dona, & HpofTiedein fé fteffo perfettamente, & però fi dipinge

quella figura con gli occhi alzati al cielo,& con le mani giunte , dicendo

ancora
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ancora il Profeta, e beato colui,che non ha' fidi gli occhi alle vanità, & al-

le falfe pazzie, ma con la mente,&"Con I'intentione nobilita fé fteffo, de-

fiderando,& fperando cofe incorruttibili, hon foggette al'a mutationede

tempi, nefottopode a gl'accidenti -della vita mortale.

Si fa anco giouanetta, perche deue eflfere fana,& ben fondata ,gagliar-

da,& piaceuole,non fi potendo fperare quel che non fi ama, ne amar quel

che non ha fperanza de bene,ò di bello,& queda Speranza non èàltro,co

me dice S.Girolamo nella j.EpidoIa,che vna afpcttatione della cofa,deU

la quale habbiamo fede .

ST E\>Al{Z^t F ^ L L>AC E.

GIOVANETTA di grande datura, con capelli diritti verfo il cielo >

con le mammelle ignude, con vn'occhio folo in fronte, hauerà due
grandi ale a gl'huomeri,nella dedra mano tenendo vnanuuola > 8c con h
finidra vna nottola,& vna zucca ,

Si dipinge giouanetta, perche fi comequell'età è in fta bile , cofi quefta.

fperanza vacilla, fperando fenza fondamento cofe fuor di ragione,& del

douerè .

Ha vn'occhio folo, perche l'huomo a cui manca il lume delle cofe mo
dane, non hauendo altra confidenza, ò altro lume nato dalla Cede t ò dalla

religione, che è la vera tauola nel naafragio delle (peranze cafeate, perde

la luce a fattoi& fi difpera .

Si fa con l'ali molto grande, perche all'ombra d'effe corre affai gente»

perche infinita è la turba delli feiocchi.

La nuuola ci morirà, che quella fperanza quali nuuola dal vento fcac-

ciatà in vn fubito, fenza che l'huomo Ci rauueda fugge,& fpanfee.

Viene ancora adì migliata la fperanza mondana allanottola,la quale la

più parte del tempo vola nell'ofcuro, non hauendo lo fplendore della hu
ce,che è Chrifto Signor nodro,& il fauore della fua gratia. Però lì dipin-

ge con effa,& fi dice effer feguaci della fperanza, bugie, fogni» att ifallà»

ci,& mentite conietture >

Dipingefi con le mamelle ignude, perche Volentieri ciafcUnonodrifee

col fuo latte .

La zucca la quale in pochiflìmo tempo affai crefee, & s'inalza, ma poi
in vn fubito calca in terra, & fi fecca, dirnoftrache quella fperanza che è
mal fondata, quanto più fi vede in alto , tanto più Uà in pericolo d'anni-

chilarfi,& d'andare in fumo .

5, T Jt $: 1 1 J T <A.

DONNA veftitadi nero Con la man delira,& col dito indice atto, Ita

rà in piedi fopra vna bafequadrara , ò\ con la finidra fi appoggia ad
Vn'adajaquale farà pofara fopra vna datua d» Saturno, che dia per rerra»

Rrr 1 Veftefi
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Veftefi di nero,perche tal colore dimoftra ftabilità, conciofia cofa che
ogn'altro fuor che quefto colore può efler commutato , & conuertito in

qualunque altro colore fi voglia,ma quefto in altro non puòcflere trasfe-

rito, dunque dimoftra ftabilità, & coftanza *

Lo ftarein piedi foprala bafe quadrata, ci moftra effere la ftabilità co-

llante,& falda apparenza delle cofe , la quale primieramenre noi efperi-

mcntiamo,6c conofeiamo ne'corpi materiali , dalla ftabilità de'quali fac-

ciamo poi nafeere l'analogia delle cofe imatenah , & diciamo ftabilità ef-

fere nell'intelletto, nell'operationi del difeorfo , & in Dio ifteflo, il quale

ditte di propria bocca -, Ego Deus, £2 non mutor .

La mano deftra,& il dito alto, fi fa per fimiglianza del gefto di coloro,

che fi moftrono di voler ftar fermi nel loro proponimento .

L'hafta di legno moftra ftabilità,come la canna il contrario; per la de-

bolezza fua.come fi è detto al fuo Iuogo,perche come fi fuol dire volgar-

mente i Chi male fi appoggia prefto cade.

La ftatua di Saturno fopra la quale ftà pofara l'hafta,è indicio,che ve-

ra ftabilità non può eiTere,ouè è il tempo, eftendo tutte le cofe nelle quali

etto opra,foggerte inuiolabilmente alla mutatione ; onde il Petrarca vo-

lendo dire vn miracolo,& effetto di beatitudine nel trionfo della diuinità

feri (Te.

Vedi reHar colui, che mai non flette. Ma variando fuol tutto cangiare .

Et doue è il tempo vi è tanto annetta la mutatione , che fi ftima ancor

cfler opra da fapiente il faperfi mutare d'opinione, &c digiuditio ; onde

l'ifteflo Poeta ditte.

Ter tanto variar natura è bella .

Se bene ricorda l'Apoftolo,che chi ftà in piedi con le virtù fopra le qua

li non può ne tempo,ne moto deue auei tire molto "bene di non cafeare in

qualche vitio,acciopoinon fi dica: Stultws vt Luna mutatur.

Stabilità.

DOnna, che ftia a federe fopra d'vn piedeftailo alto , tenendo fotto a i

piedi vna palla di colonna in grembo molte medaglie

.

Stagioni dell'Anno.

VNA Fanciulla coronata di mortella ,& che ha bbia piene le mani di

varij fiori, hauerà appretto di sé alcuni animali giouànetti , che

{ìiherzono .

Fanciulla fi dipinge ,perciochela Primauera fi chiama I'infantia dell*

anno, perefterela terra piena d'humori gcneratmi , da quali fi vede cre-

scere frondi, nori>&: fruttine gli arbori>& nell'herbe .

GU
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Gli Ci dà la ghirlanda di mortella, percioche Horatio nel libro primo

ode 4. cofi dice.

Nuc decet aut viridi nitida caput impedire myrto, Autfiore, terra quemferunt folutf

.

I fiori,& gl'animali , che fcherzono, Tono conforme a quello, che dice

Ouidio nel libro primo de Fafti

.

Omnia fune florent, tunc efi nona tepori* &tas.

Et nona de granidopalmite gemma tumet.

"Et modo formatti operitur frondibm arbor ,

Prodit& infummumfemin'n herbafolti.

"Et tepida volucres concemib'a aera mulcent

Lndif & in pratis , luxuriatq; pecus.

Tunc blandi foles. ignotaq; prodit hirundo,

Et luttum celfafub trabefingit opus

Tuncpatitur cultus ager&renouatur aratro^

Hac anni nouitas iure vocanda fuit.

Si dipinge anco per la Primauera Flora coronata di fiori de quali ha anco

piene le mani,&Òuid.defcriuédola Primauera dice nel i.lib.della Metam.
Glijfà dalla man deflra vna donzella Di refe, e latte , è laJuafaccia e bella ,

Ne maifio. che non rida, giochi, balli, Son perle i denti, e le labro, coralli,

E lajìagion che verde ha la gonella E ghirlande le fan di varij fiori >

Spartà di bianchi fior, vermigli, & gialli . Schermando
J
"eco ifuoi la/ciui amori.

E E.

YNA
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VN A Giouane d'afpetto robufto, coronata di fpiche di grano, veftita.

di color gialdo,& che con la deftra mano tenghi vna facella accefa.

Giouanetta,& d'afpetto robufto fi dipinge,
r
percioche l'Eftate fi chia-

ma la giouentù dell'anno, per efTere il caldo della terra più forte, Se robu-

fto à marurare i fiori prodotti dalla primauera, ìlqual tempo deferiuendo

Ouldio nel xv. libro delle Metamorfofi cofi dice.

Tranfitin àfiatcn poti ver robufìior annui, Vll<*,nec vberior,necqu? magis ardeat vlia efi

Jitq> valens iuuenis>neqientmrobufiior ptat

La ghirlanda di ipiche di grano,dimoftra ilprincipalifllmo ftutto, che
rende quefta ftagione .

Le Ci dà il veftimento del color giallo, per la fimilitudine del color del^

le biade mature

.

Tiene con la deftra mano la racella accefa , per dimoftrar il gran calo-

re, che rende in quefto tempo il Sole,come piace a Manilio libro quinto,

cofi dicendo .

Cum vero invaftosfurgit Neme&us hiattef Et rapir ignefuo , geminatq\ incendia SolU

Exorirurq; canit, latratq-, eani cuiafiamma* Quafubdentefacem terris radiosq\ monetiti-

Et Ouidio cofi là dipinge nel fecondo libro delle Metamorfofi.
Vnadonna illùi vi/o arde,& rilplende Tutto quel the percuote in m\do offende »

V'echedi -storiefpighe ti capo ha cintò. Che refìafecco,firutto, grfà&'eflinto

.

Con-vn tpecchtOtche, al Sol il fuoco accende Ottttnquefi riuerb^ri,ót attunm

Doue il/uà ràggiokribattutò, e Spinto. CuoceÌherbe,ardt•/ bbfchiìkftccaifiumi *

Soleuano anco gl'antichi ( come dice Gregorio Giraldi nella fua ope-

ra della deità) dipingere per l'Eftate Cerere in habito di Matrona con

Vn mazzo di fpighe di grano , & di papauero con altre cofe i lei aparte-

nenti.

^ V T V X Ti Or:

VN A Donna di età viriIe,grafTa,& veftita riccamente,ha#erà in capo

vna ghirlanda d'vue con lefue foglie,& con la deftra mano tenghi

vn cornucopia di diuerfi frutti

.

Dipingefi di età virile, percioche la ftagione dell'Autunno fi chiama la

Virilità dell^anno per efTere la terra difpofta à rendere i frutti già maturi

dal calore eftmto,& diporre i fenii\& le foglie quafi ftanca del generare,

come a legge in Ouidio lib.Xv.Metamorf.
Excipit Àutumnutpofito feruore inuentt, Temperie medita Sparfut qutque tèpora e*nìt.

Maturtts mit'nq\ inter iuuenemq; fienemq;

Grafia,& veftita riccamente fi rapprefenta, perciochel'Autunno è più

ricco dell'altre ftagioni.

La ghirlanda di Vue,& il cornucopia pieno di diuerfi frutti, lignificano

che l'Autunno èabondantiffìmodi vini,frutci» & di tutte le cole per l'vfo

de mortali.

Et Ouidio iib.i. Metamotf. cofi lo dipinge ancor egli,

StàUA
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Siaua vn'huvmpììc maturo da man mancd, ' Jìà il fiato infetto^ tardi fi rinfranca,

Duo de tre mefià quai precede Agoflo, 1 Chi vicn dalfuovenen nel lettopollo»

Che'lvifo hàrofio,e già la barba imbianca, Di vue maturefon lefue ghirlanda >

E Uà fordido,e .graffo , e pien di moffo, Di fichi, e ricci, di caflagne, e ghiande.

Si jmò'ànco ràppréfentare per l'Autunno Bacco carico'd'vuc con la

Tigre,che faltando,Ii voglia rapire l'vue di mano, ouero dipingeraflì vna

Baccante nella guifa che fi fuole fapprefentare come anco Pomona.

1 Ti V & X 2S( 0.

V O M O, ò donna vecchia, cariatale grinza, veflita de panni , &
di pelle,che ftandoad vna tauoJa beneapparechiata appreflb al fuo

co,moftri di mangiare,& fcaldarfi.

Si rapprefenta vecchiaianuta, e grinza, perriochel'Inuerno fi chiama
-vecchiezza dell'anno, per efTere la terra già IafFà'delle fue naturali fatiche,

& attiohe annuali,&: rendefi fredda, malinconica, &priua di bellezza, il

qual tempo defcriuendoOuidio nel.xv libro delle Metamorfofi,cofi dirTe;

Indefenili* hyems tremulo venit ho; rida pajfu, Autffoliata fuos,aut quos habet alba capillos

L'habico de panni,di pe/le,& la tauola apparecchiata appreffo al fuoco,

fignifica,(comenarra Pierio Valeriano) perche il freddo , èia quiete dop-
po i molti trauagli dell'Eftate,& le ricchezze dateci dalla terramare che ci

inuitiamo à viuere più lautamente di quello che fi è fatto delle ftagioni

antecedenti', &: Orario nell'Ode ^.lib.primojcofi dice.

Vtdes, vt alta ftet niue candidum DiJfoluefrigw3 Ugnafuperfoco
Soratte: nec iamfuflmeant onm . Large reponens: atq; benignius.

Sylu&laborantes \geluque Deprome quadrimum Sabina
Illumina con fliterint acit toì O Thaliarche merum dyota.

Ouidio ancor egli, dipingendo Mnuerno, nel z. libro delle Metamof*
cofi dice.

Vn vecchio v'e, che ogrìvn d'horror e eccede, £ ghiaccio ognifuopel dal capo, al piede.

E fa tremar ciafeun, chea luipon mente. Ne me brama ghiacciar quel raggio ardètt*

Sol per trauerfo ti Sol tal -volta il vede, £/ nelfiatar talnebbia Spirarfuola ,

JE i flÀ rigido, e freme, batte il dentea, Che offufea quafi ilfuojplendore al Sole-

Dipingefi anco per Mnuerno Vulcano alla fucina , come anco Eolo e©
i venti,perche quefti fanno le tempefte,che nell'Inuerno fon più frequen-

te che ne gl'altri tempi.

S T ^ G 1 X I.

Le quattro Ragioni dell'anno nella CMtdaglia d'intonino Caracolla.

SI rapprefentano le fopradette ftagioni per quattro bellùTime figure di

fanciulli vn maggior dell'altro .

Il primo porta fopra le fpa Ile vna certa piena di fiorì.

Il fecondo tiene con la deftra mano vna falce.

Il terzo con la finittra porta vncefto pieno de varij frutti,& con la de-

ftra vn'animale morto,& quefti tre fanciulli fono ignudi.

Il quatto è veftito,& ha velato il capo , & porta (opra le fpalle vn ba-

ttone,
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ftone,dal quale pende vn*vccello morto,& con la finiftra mano parimen-

te porta vn'altro vccello morto vn differente dall'altro.

Stagioni.

Come rapprefentate in Fiorenza da Fr ance/co Gran Duca di Tofana
in vn bellisjimo apparato.

TR E Fanciulle con bionde*& crefpe treccie , fopra le quali vi erancr

belli/lìmi adornamenti di perle, de altre gioie, ghirlandate di vari/,

& vaghi fiori, fi che effe treccie faceuano acconciatura , & óafa a i fegni

cele/ti,& la prima repprefentaua Marzo,&rcomehabiamodetto,in cima
della teda fra le gioie,& fiori, fra il fegno dell'Ariete.

La feconda Apnle,& haueua il Tauro.

La terza Maggio co il Gemini, & il veftiméto di ciafeuna era di color
verde,tutto riccamato di varij fiori, com'anco d'esfi ne teneuano eoa am-
be le man i,òc ne i piedi ftiualetti d'oro.ESTATE.
TR E Giouane ghirlandate de fpiche di grano.

La prima era Giugno,& hauea fopra il capo il fegno del G rancio.

La feconda Luglio con il Leone.

La terza Agofto, & portaua la Vergine ; il colore del veftimento era-

giallo, contefto di gigli,& nei piedi portauano ftiualetti d'oro.

u v r v *{, ^ o.

TR E Donne d'età virile, che per acconciatura del capo haueuano a-

dornamenti di gioie ,& ghirlandate di foglie di vite,con vue, & altri

frutti.

La prima era Settembre,& per il fegno haueua la Libra.

La feconda Ottobre con il Scorpione.

Laterza Nouembrc,& hauea il Sagittario* il colore del veftimento era

di cangiante rolTo,& turchino fregiato delti medeilmi frutti delle ghirlan

de, con ftiualetti d'oro alli piedi.

I ^ V E \ li 0.

TR E vecchie per acconciatura del capo portauano veli paonazzi , &
vedeuanfi fopra diesfi la brina,& neue, & chiaritimi criftalli forni

glianti per il ghiaccio.

La prima era Decembre%& haueua il fegno di Capricorno.

La feconda Genarcco'i fegno dell'Acquario.

La terza Febraio,& per infegna portaua il Pefce; il color del veftimen

to era paonazzo feuro, ma pieno di neue,brina,& di ghiaccio, & il mede

fimo erano guarnì ti i ftiualetti.
-

STEBJ-
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DONNA rtenuata,macilenta,&: metta, terrà in mano vn ramo de fa-

lice, appretto hauerà vn mulo, ilquale è animale Iterile, perche na-

feendo dall'Afìno,& dal Cauallo, è animale difettofilfirao nei gene

rare, come racconta Ariftotilenel i.lib. della Generatione de gl'animali,

Se rifiutando in Lui quefto difetto dell'vna,& dell'altra parte,non può ha-

uer medicina, che badi per aiutarlo a tal opra-, folo per prodigio fi legge

che habbiano alcune volte generato, Se partorito .

Il falce è da Vcrgilio nominato fra le piante infeconde , Se Seruio fuo

interprete vi aggiunge, che le donne mangiando di quefto feme divengo-

no fteriii,& perche nell'antico teftamentola fterilità era reputato flagel-

lo di Dio,&: le donne fterili fi credeuano nemiche di lui, & fi dipinge ma
cliente, Se mefta , la quale meftitia fi fcuopre particolarmente in Sarra

moglie d'Abraham , in Anna moglie d'Elcana , 5e in Elifabetta moglie

di Zacharia,

ST0LT1T1J..
DONNA ignuda,e ridente, e gettata per terra in atto feoncio, in mo-

do però, che non Ci moftrino le parti dishonefte, con vna pecora vi-

cino, perche il pazzo palefa i fuoi difetti ad ogn'vno , Se il fauio li cela, Se

perciò fi dipinge ignuda,& fenza vergogna .

La pecora da gl'antichi, fecondo che legna il Pierio Valeriano, fu po-

fta molte" volte per la ftoltezza, però diffe Dante

,

Huomini fiate, fif non pecore matte^j .

Hauerà in vna mano la Luna
,
perche ad efla danno molto foggetti i

pazzi, Se ientono facilmente le loro mutationi.

STADIO DELV i^iG^ICO LT V \jì*
Vedi Agricoltura .

S T r D I 0.

VN Giouane di volto pallido , veftito d'habito modefto , farà a fede-

re, con la /ìniftra mano terrà vn libro aperto, nel quale miri atten-

tamente, con la delira vna penna da fcriuere, Se gli farà a canto vn lume
accefo, & vn Gallo .

Giouane fi dipinge, percioche il giouane è atto alle fatiche dello ftudio.

Pallido,perche quelle foglionoeftenuare,& impedire il corpo,come di

moftra Giovenale fa tira V.

^yjt te notturni* iuuat impallefcere cartls »

Si velie d'ha biro modello, percioche gii ftudiofi fogliono attendere alle

cofe moderate, & fode.

Si dipingerne ftia a federe, dimostrando la quiete, Se afiìduità che ri-.

S s s cerca
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S T V D I O.

cerca Io ftudio .

L'attentionefopra il libro aperto^imo (Ira chelo ftudio è vna vehemen

te applicatione d'animo alla cognitione delle cole .

La penna che tiene con ladeftra mano,fìgmfica l'operatione,& l'inten-

tionedi lafciare,fcnuendo, memoria di sé fteiTo, come diraoftra Perfiofa

tira prima.

Sciretaum niìnleB , nifi tefare hoc fctat alter*

Il lumeaccefo,dimoftra,che gli lìudiofi confumano più olio,che vino»

Il Gallo fi pone da «diuerfi per la follecitudine,& per la vigilanza.arabe

dueconuenienti, Se neceiTarie allo ftudio .

Tacile Lfrledaglie dì T^frontL-».

VNA verginella coronata di lauro>con la finiftra mano tiene vnceftel

lo pieno di vari) fiori, Se frondi odorifere» i quali con la dcftra ma-

no fparga fopra ifvn'Alcare con gran fomm.mfìone,alpiè del quale Altare

vie



Di Cefare Ripa. 507

vi è vn letto con grandi.& varij adornamenti .

Hùuendo i Romani in vfo per (applicare i Di;, i lettifternif , che era-

na alcuni letti, i quali (bivieumo nei temp'j » quando volcuano pregare

gli Dij,g!i forteto propttij,&; qiufte fupplicationi » Se lettifterni) fi face-

uano,ò per allegrezza,ò per placare l'ira delli Dei, nel qua! tempo li Sena-

tori con le moglie,& figliuoli andauano a i xempij.& alli altari delti Def,

&alcuneVoItcfoleuanoanco intaleoccafione andare i nobili fanciulli, 8c

li Iibertini,& anco le vergine tutte coronate, portando la laurea, ha uendo

feco con pompi i facri Carri delli Dei,& foleuano dimandare,& pregare

confacri verfi la pace a quelli , & fi ftendeuanoi lettifterni; appretto gli

altari delli Dei con varij ornamenti, & fpargeuano, come riabbiamo det-

to verde,& odorifere frondi,& fiori d'ogni forte>& le verbene auanti,3e

dentro delli tempi;

.

$ V V E \ B I J. .

DONNA bella,&: altera, veftita nobilmente di rollo, coronata d'oro

di gemme in gran copia, nella deftra mano tiene vn pauone,& nel

la finiftra vn fpecchio nel quale miri, Se contempli fé ftefTa .

Là fuperbia, come dice S. Bernardo è vn'appetito difordinato della

propria eccellenza, &peròfuol cadere per lo più ne gli animi gagliardi

,

& d'ingegno inftabile, quindi è che fi dipinge bella , &altera,& riccamea

te veftita .

Lo fpecchiarfi dimoftra, che il fuperbo fi rapprefenta buon o,& bellof

a fé ftefT) vagheggiando in quel bene,che è in fe,col quale fomenta l'ardi

refenza volger giamai gl'occhi all'imperfettione chelopofTono molefta-

re, però (i aiTomigliaal pauone , ilquale compiacendoli della fua piuma
iefteriore,non degna la compagnia de gli altri vccellù

La corona nel modo detto, dimoftra che il fuperbo è derider ofo di re-

gnare, e dominare a gl'altri,& che la fuperbia è regina,ouero radice,come

dice Salamone, di tutti 1 vitij, & che fu fra le corone , & nelle grandezze
s'acqutfta,& ii conferua principalmente la fuperbia ; di che porge mani-
festo eflempio Lucifero, che nel colmo delle fue felicità cadde nelle mife-

rie della fuperbia . Però ditte Dante nel 29. del Paradifo.

Vnncipio del cader fu il maledetto Da tutVi peft del mondo cojìretto.

Superbir di colui , che tu vedetti

Et però fi dice per prouerbio .

od? cader va chi troppo in alto [ale .

Il veftimento rotto, ci fa conoscere, che la Superbia fi troua partico-

larmente negli huomini CoIerici,& fanguigni, liquah fempre fi moftrano
alteri, sforzando/i mantenere quefta opinione di fé fletti con gli ornamea
xi efteriori del corpo

.

Sss 1 T*4Hr
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ONNA veftita di berettino,& hauerà Ja faccia,&: la fronte grande*

ftarà a cauallo fopra vna gran Teftudine, la quale regga con la bju-

glia,& farà coronata di giuggiolo, arboro tardiflìmo à dar frutto.

DONNA veftita di porpora, nella deftra mano tenga vn ramo di pal-

ma^ nella finiftra vn freno .

La temperanza è vna mediocrità determinata con vera ragione circa i

piaceri>& dispiaceri del corpo,per conto del gufto, de del tatto , vfandofi

come fi conuiene per amor dell'honefto, & dell'vtile ; che fia mediocrità

il moftra col veftimento di porpora comporto di dui diucrfiilìmi coloii ,

li quali cofi pofti infieme fanno apparire vna diIetteuole,&: vaga compo
fitione,come due eftremi guardati da vnfagace,& accorto intelletto,& ne

nafee vn'idea,&: vn concetto di molta perfezione, quale poi manifeftara

nell'opere dimandiamo conqueftonome di temperanza , per moftrare ,

che fia circa i piaceri, &c difpiaceri del corpo .

Le fi dà la palma in mano,(imbolo del premio,che hanno in cielo quel-

li, che dominando alle paffioni, hanno foggiogati fé fteffi .

La palma non fi piega ancorché le diano fopra grandifli mi pefi,anzi fi

folleua,come dicono i fcrittori , cofi anco l'animo temperato quanto più

fono apparenti le paftìoni , che lo moleftano, tanto più èauueduto,&: ac

corto in fuperarle, &in procurarne vittoria .

Il freno dichiara, chedeueeffer la temperanza principalmente adope-

rata nel gufto,& nel tatto, l' vno de quali lolo fi partecipa per la bocca, &
l'altro è ftefo per tutto il corpo .

Gli antichi col freno dipingeuano Nemcfis figliuola della Giuftitia, la

quale con feuerità caftigaua gli affetti intemperati de gli huomini, & alcu

ni dipingono la temperanza con dui va fi, che vno iì veda nell'altro , per

la fimiiitudine del tempera mento>che fi fa di due liquori infieme, co quel

lo che fi fa di due eftremi diuerfi .

Si potrebbe ancora fare in vna mano vn'arco di tirar frezze,per moftra

re la mezanità fatta,&: generata dalla temperatura nell'alcioni » perche ti-

rato con certa mifura, manda fuori leiaette con velocità, & non tirando

la corda,ò tirandola troppo, ò non vale, o fi fpezza .

Temperanza. .

DOnna, che nella deftra mano tiene vna pa|ma>& nella finiftra vn fre

no, oc a canto vi fia vn leone abbracciato, con vno toro.

Il freno fi piglia per laraodciucioncdc gli appetiti, & la palma per la

vittore; che ha il temperante vincendo ie medeiìmo,come fi è detro.

Il leone
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11 leone abbracciato col coro è firribolo dell'huomo dato alla temperali

za fecondo l'opinione de gli Egitti), come racconta il Pierio.

DONNA laquale con la delira mano tiene vn freno , con la /milita

vii tempo di horologio, Si a canto vi tienevn'Elcfante.

Dipingefi col freno in v>na mano,& col tempo nell'altra, per dimoftra-

rel'offitio della temperanza , che è di rafrenare , & moderare gl'appetiti

dell'animo, fecondo i tempi , lignificandoli anco per lo tempo la miiura

del moto,& della quiete,perchecon la temperanza fi mifurano i mouimé-
ti dell'animo >& fi danno i termini dell'vna ,& dall'altra banda, da quali

vfeendo la temperanza, fi guaita come i fìiirai,cbe vanno fuori delle fpon

de loro.

L'Elefante dal Pierio nel fecondo libro, è pollo per la temperanza,per-

che efiendo alTuefatto ad vna certa quantità di cibo, nò vuoi mai pnflare il

foheo, prendendo iolo tanto,quanto èfua vfanza per cibatffijEt à quello

propoiko
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proposto Plutarco raccontarne in Siria hauendo vn feruirore ordine dal

iuo Signore di dare vna raifuradi biada il giorno ad vno Elefante , che

haueua, il feruitore per molti giorni fece Gare detto animale folo con me2
za mifura,& eflendoui vna volta il Padrone prefente gli d:ede »1 frruirore

tutta la mifufa infìeme» diche l'Elefante aueduton* , dmile in due par-

ti l'orzo con la probofcide, Sd Iafciatane vna,mangiò l'altra fecondo il fao

ordinario , dal che il Padrone venne in Cognitiohe facilmente di quello

ch'era,prendendofdegnod^lI*ingordigia del ferUitore poco fedele , & ma-
rauiglia della temperanza dall'Elefante molto contenente.

Temporanea.

BElIa giouane,veititadi tela d'argento , con Ctamideta d'oro, fopra ìa

tefta per acconciatura portata vnà Teftudine *, nella deftra mano va

freno d'argento, &nèlla finiftrà vn'otìatooue da dipinto vn paro di cefte*

ton motto che dica Virtum infirumenìuftt.

Temperanza.

DOnna di bello afpetto,con capelli Iunghi,& biondi, nella deftra ma»,

no terrà vna tenaglia con Vn ferro infocato, & nella fìniftra vn vafo

di acqua, nel quale tempera quel ferrò ardente, & farà veMita di veluto rof

fo,con lacci d'oro»

TEMTESTJ[ J^J^Fo^ ù È t V x^Ì ^ 1 M
Vedi à Grandine.

t e ù ì? a.

HVÒMÒ vecchio, veftito di cangiante color vario, & diuerfo, farà

detto veftimento riccamente à tt.dk, perche di tempo in tempo efse

fono dominatrice alle co fé corrotti bile,farà coronato di ioCe * di fpighe,d£

frutti, & di tronchi Cecchi come Re,& /ignote dell'anno» & delle ftagio-

ni, ftarà fopra il circolo del Zodiaco,perche la fua uirtù>è la sii nel Cielo

altamente collocata,& mifurando à noi moti del Sole, & de gli altri pia-

netini diitingue,& eftingue i mei
/

ì,granni,&: l'etàjterrà un fpecchio in ma
no, il quale ci fa conofeere* che del tempo folo il prefente fi uede, & ha

Teffere, il quale per ancora è tanto breue , & incerto , che non auanza la

falfa imagine dello fpecchkn

A canto hauerà un fanciullo magro, Se macilen teda una banda;& dallv

altra, un'altro bèllo,& graffo >ambidue con Io fpecchio, oc fono il tempo

paflatojcheii uà confumando nelle memorie de gl'huomini , ck il futuro*

che accrefee le fperanZe tuttaUia.

A' piedi (ara vn libro grande , nel quale due altri fanciulli fcriuano,te-

nendo l'uno figniiìcato per io giorno» il Sole in tefta> & l'altro per la not-

te) la Luna.

Tempù
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Tempo.

VEcchio ueftito di uarij colori, nella deftra mano terrà un ferpe riuol

to in circolo, moftrerà di andare con la tardità,& lentezza,hauerà il

capo coperto di un uelo di color uerde , fopra alla chioma canuta , perche

il freddo,& le neui lignificati nella canutezza fono cagione , che la terra

fi ueftedi herbe, & di fiori.

Il ferpe , nel modo fopradetto,fignifica l'anno , fecondo l'opinione de

gli antichi , il quale fi mifura,& fi distingue col tempo, & è immediata-

mente congiunto con sé ftefso.

Tempo .

HVomo uecchio alato, il quale tiene un cerchio in mano,&ftà in mez
zo d'una ruina,hà la bocca aperta, moftrando i denti, li quali fieno

del colore de! ferro.

Si fa alato, fecondo il detto Volat irreparabile temputMche è tanto chia

ro per efpericnza,che per non disacerbar le piaghe della noftra miferia,nó

occorre farui lungo difeorfo.

Il cerchione fegno che il tempo fempre gira, ne ha per fua natura prin

cipio,nefìne,ma è principio,efìne desèfolo alle cofe terrene, & à gli ele-

menti,che fono sferici.

La ruina,& la bocca aperta,& i denti di ferro, moftrano , che il tempo
ftrugge,guafta, confuma , & manda per terra tutte le cofe fenza fpefa, Se

fenza fatica.

Tempo.

HVomo vecchio,aIato,coI piede deftro fopra d'vna ruota, & con le hi

lancie,ou:ro col pefo geometrico in mane. -

Il pie deftro (opra alla ruotala quale con la fua circonfcrenzajnon toc

ca,tenonm vn punto, che non ftà mai fermo, ci fa compiendere,che il te

pò non ha le non il preterito,& il futuro,effendo ii prefente vn momento
indiuifibile. %$

Le bilancie,cuero pefo geometrico, dimoftrano che il tempo,è quello,

che agguagliai a^giufta tutte le cofe

.

Tentatione_j.

V\ Onna la quale con la deftra mano tiene vn vafo di fuoco,& con la fi

*-J niftra tenendo vn battone lo ftuzzica, &maneggia, perche tentare,

non è a-lcro, che fomentare quel lo,c he per sé fteflo ha pocaforza,fe
bene è potente ad hauerne affai , & ad accelerar Impera , ò di corpo , ò di
niente.

T E KT ^ T 1 J{E D' k^Ì M I{ E.

VN A bella verginella, di poueri habitì vellica, la quale moirri di (ta-

re ambi£ua,fe debba raccogliere alcunecollane d'oro , & gioie, &
denari



Stì Icòhologil

denari, che ft.mno per terràj&fi dipingerà in vna notte-, dietro lei fi vedrà

itvifod'Vna vecchia brutta,& macilente.

Alla gagliardezza delle tcntationi,molto fa l'imporranza delle cofe che

fi promettono , ma molto più (limolala necesfìtà , che l'huomo fente ia

se fteffo delle cofe offerte . Però fi dipinge quefta giouenetta pouera , &c

mal veftita,con l'occafione d'arrichire in luogo , checo'l filentio, & eoa
Ja fecrctezza, parche inclini ,&: pieghi l'animo a farlo con Je perfuafioni,

che non ceffono (limolare a gli orecchiò il cuore,vedendo, ó dalla concti

pifcenza,che per sèfteflfa non cefTajò dalle parole di perfona riabituata nel

vitio, che continuamente fprona, & tanto più fé l'animo è feminile , che

perse iìeffo concorre a' fomenti della natura , aquefleinclinationi princt

palmento accompagnato dalla debolezza, che volentieri fi lafcia partecipa

re,& dalla verginità,che per la poca efperienza incauta facilmente, fi lufia

gay& tira.

T H E L Ù G 1 A,

DONNA
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DONNA con due facciediflìmile , guardando con Pvna più gioua-

neal Cielo, con l'altra più vecchia la terra , ftarà a federe fopra vrt

globo,ouero vna palla turchina, piena di ftelle , tenendo la delira

mano al petto,& la finiftra ftefa verfola terrai Tortenendo il lembo del

la vede vicino alla quale fi uede una ruota,che è il proprio hieroglifico nel

le facre lettere della feienza Theologicajperchecome la ruota tocca la ter

ra>.fe non con l'infime parte della Tua circonferenza raouendofi,còfi il ue-

ro Theologo fi deue feruir del fenfo nella fua feienza, folo tanto,che l'aiu-

ti a caulinare inanzi,& non per affondarli dentro.

Le due faccie con le quale guarda il Cielo,& la terra , dimostrano , che

come diire S. Agoftino aVolufiano,tuttaIaTheologia è fondata nel riguar

dare continuamente,& amare con perfeueranza Iddio, & ilprotfìmo, Se

per non* fi poter alzar l'unajchel'altranon fiabbasfi,dimoftra, che il Theo
ìogo non bifogna, che mai tanto s'inalzi con l'ingegno,che non fi ricordi

di eflere huomo , & che facilmente può incorrere in molti errori, & però

deue andare cauto,& procedere con auuertenza nel riuolgerfi per la bocca

il teftamentodi Dio.

Si famiglia all'età giouenile quello,che guarda il cielo,perche le cofe al-

te^ remote,fono curiofe,& piaceuole, come le cofe terrene, & bafleper

hauer fecofaftidij,&: moleftie,fono difpiaceuoli, & tediofe.

Sta a federe fopra il Cielo (Iellato , perche la Theologia ndn fi ripofi

in cofa alcuna inferiore , ma uà direttamente a ferire alla cognitione di

Dio, donde ha poi regola , & norma da fapere,& intendere tutte le cofe*

che le fiacon facilità ordinate , rendono marauiglia a gl'occhi noftri in

terra

.

La mano al petto , moftra grauità , per elfer quella, feienza di tutte le

feienze

.

Il lembo delle verte foftenuto dalla mano che fta diftefa uerfo terra,

dimoftra che vna parte di Theologia fi ftende alle cofe bafie , ma necef-

farie, che fono il formare debitamente le attioni noftre, regolarfi nelle vie

tu , fuggire li viti; , honorar Dio efteriormente -, & altre cofe fimile , le

quali fono, come vna verte, fotto alla quale non penetrano,fe nonJe men-
ti illuminate da Dio ,

T E R X X JE.

HVOMO con la tefta di Leone,veftito di cangiante,tenendo in mano
vn flageIlo>perchcpar proprietà del Leone atterire chi lorifguarda,

però gl'antichi vforno al terrore far la faccia di quello animale.
Il flagello,è indiciojcheil terrore «forza gl'animi,& gli guida a modo

fuo 5 & i colori ancora lignificano -le varie partìoni , alle quale impiega

T 1

1

l'animo
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l'animo vn'huomo , che dal terrore fi lafcia fpauentare .

Sono ancora quefteletre cagioni,che atterifceno gli huomini,cioè gli

afpetti formidabili, i liiccefsi nocini -, Oc Je fubitaneemutationi delle cofej

J'vno è nel vi(o, l'altro nella sferza, il terzo nella verte di cangiante.

Paufania finge, che Marre per commi/Tiene di Gi< uè vada a fufeitar

guerra fra gl'Argiui,& i Thebani, & <ìice che pigliò io fpauento,& il ter-

roré,& gii fece andare auanti,& lo difegna in parte,& in parte detcriuegli

cffetti,che da lui vengono,**: fi è voltato in lingua noftra cofi.

Vida plebe cnidel, che ha intorno elegge

Il ferrar, cài Ucftrier lo manda inanni,

Jil cui poter ì-on è, che ilfuopa\eg%e_>

,

hi far tener altrui,non the l aua>ì\i,

I er cosini pur che l'huotn, il ver dJpreggcj.

£e nel timidopeno, auuien. chcfian\i

II rnoiìro horie.idf,che ha -voce infinite-,

£ i mtpijiml • i al .ìi.ìI'O. ìc, & ard. fo«

Vna (claxon e fempre la faccia ,

Ma molte, e ut' te in variati afpetti .

Chefi cangi /ine ovn hot , pur chea luipiaccia

Di accotd.jr ct,ei co fb.iuentofì ditti.

Quelli ne'cuori human si forte caccia ,

Che à dar loro ogni fedefoi:o .yfirettì.

Et co» t xr.io Jpatteyitofyeffo affale^

Le Città , chepoi crederti ogni malesi»

11 Ter-
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Il Terrore depmto con la faccia di Leone,racconta Paufania,che fi ve-'

dea fcolpito pieflb a gl'Elei nello Scudo di Agamennone,ma che in mol-

te altre oceanone fi dipingeua donna infunata, Se terribile, forfè per me-

moria di Medufa, la tefta della quale era da Dominano portata inanzial

petto neli'armatura,per dare terrore,& fpauento a chi lo miraua ,

TEI^^EMOTO.
IL Terremoto fi potrà rapprefentare in difegno con figura d'huomo,che

gonfiando leguancie,& ftorgendo in ftrana, & fiera attitudine il vifo,

inoltri con gran forza di vfeire da vna fpelonca,ò dalie fiflure della terra»

& già fi veda con i crini longhi, & fparfi

.

La terra d'intorno fi potrà fare rotta , & folleuata con arbori gettati à
terra fracaflati, con le radiche riuolte al cielo .

Il terremoto, è quel tremore,che fa la terra per cagione dell'eflalation»

riftrette nelle vifeere diefTa,che cercado l'efito la fcuotono,& fi fanno ftra,

da all'vfcire fuora con euidente apertura di quella. Onde Lucretio difle.

Qupd nifipronipit tamen ipettts ipfe animai, Diserti tur vt horror,&incutit inde tumore»
Etfera vU venti per crebraforamina terrg.

Timidità , ò Timore.

HVomo vecchio , veftito di giallolino , col corpo curuo, la faccia aU
quanto pallida,gli occhi piccioli,& bianchi, le mani lunghe, & fot

tili,& i piedi alati; darà mefto,& fotto vn braccio finiftro terrà vn Lepo-
re, fé bene fra il timore,& la timidità vie qualche poco di differenza, no
e però tanta,chenon Ci poflTano abbracciare fotto vn'iftefla imaginejonde
diciamo,cheil timore è vna paflìone dell'animo , nata ne gl'huomini dal
dubbio,che hanno,che l'opinioni fatte, non végono giuftificate à baftaza.

E vecchio,perche Ci genera doue non è abondanza di fangue, ne viua-
cita di fpiriti , il che fi vede auuenire ne' vecchi , che perdono il vigore
infiemecon l'età, & però facilmente temono tutti gl'infortuni;

.

Il giallolino , del quale colore è la verte , è imperfetto ,come il timore
moftra imperfettione nell'huomo non nafeendo fé non dalla cognitione
della propria indignità.

I fegni fopradetti dd corpo.fono ne'timorofi notati da tutti iiìfiogno-
mici,& da Ariftotilein particolare alcap.^.p.io,,

II lepre fotto al braccio finiiì:ro,come dice il medefimo Auttore neliib.

deH'hiftoria de gl'animali è timidiflìmo di fua natura,& fé ne vedono m3
nifefti fegni,& effetti

.

I piedi alatj,fignirlcano la fuga,che nafee per Io timore fpcflìflìmojco-

rne fi è detto in altro propofito.

Ttt i >. TIMONE*
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timone.
VECCHIO, pallido, veftito di pelle di ceruo,in modo che la te-

da del cerno faccia l'acconciatura del capo ,
&' negl'occhi del cerno

vi faranno molte penne di color rolfo.

Si dipinge pallido il timore, perche rende pallidi quelli che l'hanno.
Veftcfi di pelle di ceruo, perche il ceruo è animale timidiflìmo,& fug-

gendo da qualche finiftro , fetroua correndo delle penne roflfe, ferma il

corfo,& Ci aggira in modo che fpefTe volte ne refta prefo , il che Vergilio
nel i 2. dell' Eneide,accennò con quefte parole.

Inclufum jelmift quando fumine natius Ceruum,aut punicei.f&ptumformidine penn/t

T 1 ^ A 7y Ti 1 D E.

DONNA armata,alquanto pallida, fuperba, & crudele in vifta,&

ftando in piedi,fotto all'armatura hauerà vna trauerfina di porpora,

in capo vna corona di ferro, nella delira mano vna fpada ignuda,

&

con la finiftra terrà vn giogo.

Armata,& in piedi fi dipinge, per dimoftrare la vigilanza , che e necef-

faria al tiranno per conferirne la grandezza dello flato fuo violento 3 che

però flà fempre con l'animo > & con le forze apparecchiate alla difefa di

fé fteiTo,& all'offefa d'altrui.

E pallida,per lo timore continuo , & perl'anfietà che perpetuamente la

moleftano,&afFiiggono.

Dimoftra crudeltà, & fuperbia nell'afpetto , perche l'vna di quefte due

pefti,glifà la ftrada alle ingiuftegrandezze,& l'altra ce lo fa efTere perfe-

uerante.

Si vefte di porpora,& fi corona di ferrcper dimoftratione di fignoria,

ma barbara ,& crudele.

In vece dello feettro fegno di dominio, & di gouerno legittimo , tiene

vna fpada ignuda , come quella, che fi procura l'obedienza de fudditi, co

terrore, pafcendoli, non per il ben loro, comefàil buon paftore,ma per

foggiogarli all'aratro,& per fcorticarli ,come fa il bifolco mercenario de

buoui , hauendo per fine fòlo la propria vtilità ; & però tiene il giogo in

mano. TOLEUAW^ZA.
SI dipinge donna ,veftita di berettino, d'afpetto fenile,in atto di fopor

tare fopra allefpalle vn fallo con molta fatica,con vn motto, che dica

J{cbas me ferito ftcundU.

Tolerare,èquafi portare qualche pefo,di dì mulando la grauezza dieC-

fo per qualche buon fine , & fon peli dell'anima , alla quale appartieneil

fopporcare>& tolcrare per cagione di virtù li faftidij,& le affli tùoni,le qua

U
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li fi dimoiìrano col fallo , che per la granita fua, opprime quello , chegii

ftà fotco.

E vecchia d'afpetto,perche la toleranzanafceda maturità di configlio,

la quale è dell'età fenile in maggior parte degl'huomini mantenuta , Se

adoprata.

Et il motto da ad intendere il fine della toleranza, che è di quiete, Se di

ripofo, perche la fperanza foladi bene apparente,fa tolerare, & fopporta

re volontieri tutti li faftidij.

T O \M E l^T D> jl M I{ E.

HV O M O) mefto, & maninconico,veftitodi color bruno, Se fofeo,

cinto di fpinej nell'acconciatura del capo porterà vn cuore paflato

da vna frezza con due ferpi , che lo circondano , m o fi rerà detta figura i

petto aperto,& lacerato da vno Auoltore,ftando rn atto di inoltrare con

le mani, le fue pasfioni,& il fuo tormento.
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HVdMO vefttto di giallolino, con due teftc, vna di vaga gioueneì

& l'altra di vecchio, orgogliofo; nella delira mano terrà vn vafo di

fuoco,& nella finiftra vn'altro Uafo d'acquajfporgendo il braccio manzi.

Il tradimentOjè vn vitio dell'animo di coloro,che machmano male con
tr'alcuno, fotto pretefto di beneuolenza, & d'affettione , ò con fattilo ceti

parole} tk però detta figura fi verte di gialIolino,chedimoilra tradimento.

Dipinge!] con due tefte, perla dimoftratione di due pasfioni diftinte»

vna che inclina alla beneuolenza finta , l'altra alla maleuolenza uera,che

tiene celata nel cuore per dimoflrarla con l'pccafione della mina altrui*

I due vafi vno di fuoco,& l'altro d'acqua, infognano , che il tradirne»

to fi ferue di contrari;, perche quanto il tradimentodeueelTere maggiore,

tanto moftra maggiore rarfettione,& la beneuolenza.

L'acqua,& il fuoco fi prende per Io bene,& per lo male, fecondo il det

to deli'Àpocal. *dquam
i
& ignem appofuitibì, ad quodettnq; volueris,pomge

manum tuam . Tt^^ÙlMET^TO.
VN'huomo armato , di brutto afpetto , ilquale ftia in atto di baciare

vn'altro huomo bello , & fenza armi \ terrà la mano dritta al pu-

gnale dietro al fianco.

Si fa d'afpetto diipiaceuole, perche quello vitio è macchia enorme, &
deformità infame della vita dell'huomo.

II bacio è indicio d'amicitia 3 &: di beneuolenta-, dar Ja mano al pugnai

per vecidere, è effetto d'odio, di rancore, & di tradimento .

L'huomo difarmato , dimoftra l'innocenza , la quale fi feoprir mag-
giore la macchia del tradimento,& che i traditori fono vigliacchi nell'ef-

fercitio dell'armi , non fi curando perdere J'honore, per efler ficuri del ri-

fico della vita

.

Tradimento .

VNa furia infernale, acconciatamente veftita , tenga vna mafehera fo

pra il vifo , Se alzandola alquanto con vna mano, faccia feoprire in

parte Ja faccia macilcnte,& bruttala detta mafehera hauerà i capelli bion

di, & ricci, in capo porterà vn velo fottiliilìmo dal quale trafparifconb li

capelli ferpentini

.

Fingono i Poeti, che le furie, fiano alcune donne nell'Inferno declina-

te à tormenti altrui-, & che fiano fempre inclinate alla ruinadell'huomi-

ni, brutte, difpiaceuoii, fetente, con capelli ferpentini, & occhi di fuoco,

& per quello eflendo effe miniftre di grandifiìmo male , ricoperte con la

maichera,noteranno il tradimento, che è vn'erFettonocmo,&: luttuofo, ri

coperto con apparenza di bene,& però ha la detta mafehera i capelli bion

di,3c
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&,&c ricci, che fono i pensieri finn", per ricoprire la propria fceleraggine ,

& mantener celata !a calamità, che preparano altrui . Ilche notano i fer-

penti, che fono tatti veleno,& toffico,&i capelli ferpentini , che appari-

feono Torto al velo, dimoftrano, che ogni tradimento alla fine fi fcuoprc,

& ogni mal penfiero fi sàlecondo ii detto di Chrifto N.S.

R B A.

D ONNA vefhtadi nero, nella delira mano tiene va pugnale ignudo
* infanguinato,con gli iliualctti ne'piedi , Sf. in terra dietro alie Cp^lle

vi farà vn veflimcnro d'oro,& diuerfe gemme preriofe.

Vcflefi la Tragedia di color nero,per effer tal habito maninconico, &
Gonueneuole in quella forte di Poefia , non contenendo effa altro , che le

calamità,& ruine de Prencipi con morte violente, & crudele} ilche dimo-'

lira il pugnale infanguinato.

Et fu cjiiefta Poefia ritrouata da g!'anrichi,per molte ragioni, ma pi-in

cipal rucarc per ricreare,& confortare gl'animi di Cittadini, liquaìi hauj£

fero
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fero potuto penfare per confidenza de fé Retti , dì douer àrriuare alla ri-

rannide>& al reggimento de gl'altri huomini , togliendo loro la fperanz*

di buon fucceflfo, con I'eflem pio dell'infelicità de gl'altri,che à quelle ani.

uati fi Tono fabrica ti grandinime calamità.

Dal che Ci conchiude, etfer bene contentarti dell'honefta fortuna,& fea

za altra pompa viuereallegramente,con quei pochi comraodi , che parto-'

rifee la debole fortuna de femplici Cittadini

.

Infegna ancora a i Prencipi, & Signori, a non violentar tanto il corfo

della loro grandezza col danno de Cittadini,che non fi ricordino , chela

loro fortuna, & la vita, ftà fpelTe volte riporta nelle mani de Vaflalli.

Il pugnale infanguinato, dimoftra , che non le morti femplicemente,

male morti violente de Prencipi ingiunti fono il foggetto della Tragedia,

& fé benedice A riftotile nell'arte Poetica , che pofiono efiere le Trage-

die fenzaaùuenimento di morte, ò fpargimento di fangue » con tutto ciò

è tanto ben feguitare in quello cafo l*vfo de Poeti , che le hanno compo-
ne di tempo, in tempo, quanto i precetti, che ne dia vn filofofo > ancor*

che dottifsimo .

Gli ftiualetti erano portati da Prencipi per moitrare preminenza al-

la plebe, & a gMiuomini ordinari; , & però fi introduceuano i rappre»

fentatori ad imitationi di quelli calzati , con quella forte di fcarpe>&

li dimandauano coturni . E dimoftra > che quella forte di Poema, ha bi-

fogno di parole graui, 8c di concetti > che non fiano plebei , ne triuialù

però difTe Horatio .

JEffutire leues indigna Tragedia verftts .

T K >* K £. V ì L L 1 T ^£

.

DONNA con allegro volto, tenga con ambe le mani vn'Alcione,vc-

cello il quale ftia dentro al fuo nido > Se vn'altro ne voli intorno al-

la tefta di effa .

Gli Alcioni , fanno il nido alla ripa del mare con mirabile artificio

di ofsiciole , & fpìne de pelei affai piccioli , & in tal modo intefiuto , &
fortificato , che è ficuro ancora di colpi di fpada , ha forma fimile alla

Zucca» & non ha fé non vn picciolo pertugio per il quale à fatica entra >

& eCce l'Alcione ifleflb, il quale fu prefib a gl'antichi Egitti) indicio di tra-

quillità , perche elfo per naturale iftinto, conofee i tempi , & fi pone à far

il nido quando vede , che fia per continuare molti giorni tranquilli, &
quieti , però tirando di qui la metafora , dimandauano i Romani gior-

ni Alcioni; ,quei pochi dì, che non era lecito andare in giuditio,& atten-

dere alle liti nel Foro »

•

Trampiilltà*
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Tranquillità.

DOnna bella d'afpetto,la quale ftando appoggiata ad vna Naue, con la

deftra mano tenga vn cornucopia , & con la finiftra le falde de

panni; per terra ui Tara vn'anchora arruginita
5 6c in cima all'albero

della naue,fi ucdra una fiamma di fuoco.

Si appoggia alla naue, per dimoftrare la fermezza , &c tranquillità , che

confitte nella quiete dell'onde, che non la folleuando,fanno, cheficuiame

te detta donna s'appoggi.

Il cornucopia,di moftra,che la tranquillità del cielo, Se del mare,produ-

cono l'abondanza,l'vna con l'arte delle mercantie,l'altraconla natura del

le influenze.

L'anchora è iftromento da mantenere la naue falda,quando impetuo-

famente è molestata dalle tenipefte, gittandofi in mare,& però farà fegno

di tranquillità,vedendoti applicata ad alrro vfo , che à quello di mare.

La fiamma dd fuoco fopra alla naue,dimoftra quella > cheinauigantì

dimandano luce di S. Ermo , dalla quale quando apparifee fopra l'albero

della nauceflì prendono certo prefaggio di vicina tranquillità.

Tranquillità»

Vedi à Sicurezza.T^AV^Q^VlLìT^i.
Isella UWedaglia d'intonino Tio.

DONNA, che tiene con la man deftra vn Timone , & con la/ìni-

ftra due fpighe di grano,moArando per effe fpighe I'abondanza del

grano,che fi può hauere per mare, in tempo tranquillo , & quieto.

T R^ I B V L U T 1 7^ E.

DONNA veftita di nero , farà fcapigliata , nella deftra mano terrà

tre martelli,& nella finiftra vn cuore.

E veftita dinero,perche porta neri, 8c ofeuri i penfieri, i quali conti-

nuamele macerano l'anima,&il cuore, non altrimente,chefe fuiTero mar
telli, i quali con percoirecontinuejo tormentaflero»

I capelli fparfi,fignificano i penfieri,chc dissipano,& fi intricano infie-

me nel muluplicare delle tnbulationi,& de'trauagli.

Tribulatione-j.

DOnna,mefta,& aftlitta, con le mani,& i piedi legati , 8c che acanto
vi fia vn'affamato Lupo, in atto di volerla diuorare.

TB^lSTlTiJt, V E R^O Rammarico del ben'altmi.

"Vedi à Rammarico.

V ^ l \ E.

HVOMO ignudo, con una pelle di Leone a torno -» farà cinto da vn
gran ferpe,al quale con le mani ftringa la gcla,& Io forTochi,nppref

V u n fo ha-
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fo hauerà vna volpe prefa alla rete.

Il valore,è vna congiurinone della virtù del corpo,& dell'animo infie-

me. Però fi dipinge veftito con la pelle di Leone, ciTendo quello animale
audace nel prendere, & potente nel condurre à fine molte imprefe diffici-

li,& come la virtù del corpo, fupcra la forza altrui ( il che fi dimoftra nel

ferpente , che vecide con le mani ) cofi con quella dell'animo impedifce i

pasfi all'alluna, &: con mirabilprouidenza tiene in modo, che non poiib-

no nuocere, ne pregiudicare ad alcuno; Però gl'antichi lo figurorno il va
lore nell'imagine di Hercole , & lo dimandauanocon nome di virtù.

Valoì€_:.

HVomo di età virile, veftito d'oro, nella dcftra mano tiene vna ghir-

landa d'Alloro, & vn Scettro , & con la finiftra accarezza vn Leo-
ne,il quale gli fi appoggia al finiftro fianco.

All'età virile,!! appoggia il valore facilmente, perche fuol per se ftefTa

'portare la fortezza dell'animo , & la robuftezza dei corpo, Se come l'oro

nelle fiamme fi affinatoli la perfettione dell'huomo fi acquifta nelle fiam

me degl'odi) nodriti,ò dall'inuidia,ò dalla fortuna.

Gli fi fa lo feettro , perche al valore fi deuono di ragione i gGiierni, le

fìgnorie ; &c la corona dell'alloro, che fempre mantiene il verde fenza im
pallidirfe,dimofl:ral'offìrio dell'huomo valorofo , fecondo il detto d'Ho-
ratio nelle Epiftole .

b{il conftire (ibi,mtll<i pallefeere culpa-

Perche la pallidezza, è fegno ne'pericoli di poco valore.

Il Leone col quale fi accarezza , dimoftra che è opera di vero va/ore,

faper acquietare gl'animi degl'huomini fieri,& beftiali,conprouocarli al

la beneuolenza,fpogliandolicon particolar garbo de'coilumi maligni, &
delle maniere fpiaceuoli.

VANITA".
GIOVANETTA, ornatamente veftita , con la faccia lifeiata,

porti fopra alla tefla vna tazza con vn cuore.

Vanità fi domanda nell'huomo , tutto quello,che non è drizza toà fine

perfetto , & (labile , perefTer foloil fine regola delle noftre atuoni,come

dicono i Filofofi. Et perche il veftirc pompofamente , & il hfeiarfi la fac-

ciaci fa per fine di piacer ad altrui con intentione di cofa vile,& poco du

rabile, però quelli fi pongono ragioneuolmente per legno di vanità.

E vanità medefimamente feoprireà tutti il fuocuore,& i fuoi penficri,

perche è cofa,che non ha fine alcuno,& facilmente può nuocere lenza ipe

ranza di giouamento,& però il cuore fi dipinge apparente,kpra alla tclla.
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VB^J^iCHEZZ^.
DONNA vecchi'a,roiTa,& ridente, veftita del color delle rofe fecche,

in mano terrà vn vafo da beuere. pieno di vino , & a canto vi farà

vna Pantera.

Rapprefentafiuecchia, perche il troppo uino fa, che gl'huomini pretto

inuecchiano,& diuentano deboli.

La Panteramoftra,chegrubriachi fonofuriofi,dicofl:umi crudeli,& fé

roci,come fono le pantere,lequali,come dice Arift.nella hiftoria degl'ani

mali, nò fi domenicano mai. Vecchiezza.

D Orina grinza,& canuta, veftitadi nero femplicemente, con vn ramo
di Senecio in mano ;

perche i fiori di quefta berba fono di color pai-

lido,& nella loro più alta parte, diuentano come canuti, & cadono»

Veccbie?ga

.

Onnacon la tefta canuta, macilente, Se con molte crefpe per la fac-

cia, veltita di quel colore de le foglie , quando hanno perduto il vi-

Vuu 2 gore,
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gore , fenza ornamento, tenendo nella man finiftra vn'horologio da poi

ucre,ilqualc ftia nel rìncdeil'hora,& vn paro d'occhiali,con l'altra appog
piandoli ad vn ba Itone, in feg nera col dito detto horalogio,& terrà vn pie

de alto, Se fofpefo (opra vna folla, inoltrando il vicino pericolo.

Vecchiezza è quella età deil'huomo , che tiene da cinquanta fino à fer-

tanta anni, nella quale l'huomo , che uà in declinatione per la freddezza

del {angue, deuiene inhabile alle fatiche corporali, &c elferciti) mentali, i

quali per la debolezza de (enfi, non può fare fenza difficultàjék: quefta età

è tutta dechnatione .

Chela vecchiezza fminuifea la viQ:^, le forze, l'ambitione,Ie bellezze,

Se le Speranze, (ì inoltra eoo. gl'occhiali, col bidone, col veftimento, con

la faccia, cV con l horologio, che ftà in fine, ouero dal color della vefte fo-

migliante à quello delle frondi de gl'alberi nell'Autunno, ouero dalla fof

fa quale Ita per cadere .

Si potrà ancora dipingerete tenga in mano le fpine , ouero la pianta

d'alcune rofe, le quali (ìano sfrondate in gran parte?& languide .VELOCITA".
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DOnna,con habito,con l'ali alle fpalle,portando i Talari , ouero ftiua-

letti Cimili à quelli di Mercurio,& nella deftra mano vna faetta .

I talari Tono indicio di velocità , però diflfe Virgilio di Mercurio .

laurea, qua fublimem ali* fmè acjuora fnpra

Seu terram rapido pariter cnm flamine povtant.

La faetta ancora nel fuo moto velocifsimo,merita che fé ne faccia me-
moria in quefto ptopofito .

Appreflb riatterà vn Delfino,& vna Vela, quella perche fa andare ve-

loce la naue> quello perche muouesè fteflb velocemente.

Velocità.

DONNA con l'ali alle fpalle5 in 'atto dicorrere }
tenga vn Sparuiero

in capo con l'ali aperte ,ilche è conforme ad vn detto di H omero 9

doue Ci efprime vna gran velocità, col volo dello Sparuiero.VETS^DETT^i.
DONNA armata , oc venuta di rollo, nella deftra tiene vn pugnale

ignudo , & fi morde vn dito delia finiiha, a canto ha vn Leone fe-

rito con vn dardo, il quale fi veda in detta ferita, & il leone ftia in atto

lpaueutcuole .

La vendetta fi rapprefenta con vn pugnale in mano ,
per dimoftrare

quello atto fpontaneo delia volontà,checorrea vendicare le ingiurie, con
lo Ipargimentodel fangiie,èV però ancora Ci vcftedi rodo .

Ridipinge armata, perche per mezo delle proprie forze, facilmente può
l'huomp vendicare lVif&fe .

Et Ci morde il dito,perche chi è inclinato à vendicarli per hauer memo
ria più (labile* fi ferii? cofi del male jfpontaneo , che fi fa da se ftdlb , per

memoria del male vioIento,che proua per lo sforzo degl'altri.

II Leone eflendo ferito.ofTerua mirabilmente il percu(Torc-,&non lafcia

mai occaiìonedi vendicarli. Onde il Pierio racconta,che vn gioitane com-

pagno di Giuba Re de Mori , mentre il detto Re andaua con l'EfiTercito

per li deferti dell'Africa per cagione di prouedere alle fue cofe, incontran

dofi in vn Leonello percoffe con vn dardo > Se l'anno dapoi rrpafTando il

detto già fpedito per quei medefinio loco, comparue il detto Leone,Cv qT+

feruandoilgiouane,che l'haueua ferito,andando co velocifsiino corfo fra

lagrà moltitudine de Soldati,miferabilmente lo lacerò,partendoli fenza of
fendere alcun'altroj folofodisfacendofi d'hauer vendicata la vecchia effe-

fa. Però gli Egitti) dipingeuano nel detto modo il Leone per la vendetta.

Vendetta .

r\ Onna armata, con vna fiamma di fuoco fopra all'elmo, hauerà moz.

4r*f za la finiftea mano,& tenendo gl'occhi iìfsi al tronco <JJ braccioli.

moftri con l 'alpe tto turbato, rnaninconìa,& rabbia, dall'altra ma-
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ne» terrà il pugnale inatto di voler ferire, farà veftitadi rollo, Se a canto

hauerà vn Conio con vn Scorpione in bocca, ilquale punga cen la punta

della coda il Coruo nel collo .

L'armatura, dimoftraii vaio re,& la fortezza del corpo efler necelTariai

alla vendetta de'danni riceuuti »

Il fuoco è indicio del moto, & del femore del fangue intorno al cuo-

re, per ira , Se per appetito di vendetta , a che correfponde l'afpetto tur-

bato

Et guarda il tronco del braccio, perche non e cofa alcuna, che inanimì

maggiormente alla vendetta, che la memoria frefea de'danni riceuuti.

Et però è dimoftrata col Coruo punto dallo Scorpione > dal chel'Al-

ciato tua vn fuo emblema, dicendo.

~Ra.ptabat volucres captupedeCoruta in auras* Raptorem in flygiat compulit vltor aqu/u.

Scorpicn > auda cipr&mia partu gulà

.

O rifu rei diga a; alijs qui fataparabat,

AH tilt infufofenfimper membra veneno » lpfepertt,proprijs fuccubuitq; doli* .

VENTI.
EOLO ^ E DE V E t{T I.

HVOMO con Pali>&: con capelli rabufiFati» cinti di vna corona, legui

ciegonfie,& con ambe le mani tenghi in fiera attitudine vn freno.

Si dipinge che porti la corona,& il freno, percioche i Poeti lo chiama-

no Re de venti,& per quanto riferifee il Boccaccio hb.i 3 .cofi.

Venne in Eolia alla Città de venti, Lefonanti tempefle,& come RegCJ

Oue con granfurorfon colmi i luoghi, Fon lor legami , & gh raffrena chiufi.

TiAuliri irati, quinci in lagran càuti Ou'efli diidegnofi d'ogni intorno ,

Eolo preme i faticofi venti , fremono, & alto ne rimbomba ilmontcj-

Et Virgilio ancor egli defcrhiendolo nel primo dell'Eneide coli dice*.

Tali*fiammanti^ fetum Dea corde volutans lmperiopremit ac vintiti,& carcere frenat.

Nimborù inpatriajocafoetafurentib9 aufir'u lllt indìgnantes magno cum murmurc montu
AEoliam veni t, hic vafto Rex AEolta antro Circu clauflrafremuta celfafedet AEot arca

Luftantes venta, itmpeftatesq\ fonorai . Sceptra temns,mollitq\ animoso» tèperat ira*.

EOLO. Coinè
fi poffa dipingere d'altra maniera .

HVOMO in habito di Re , con vna fiamma di fuoco in capo , terrà

con vna mano vna vela di naue, & con l'altra vn Scettro .

Si rapprefenta-in quefta guifa , perche Diodoro Siculo nel fello li-

bro delle fue hiftorie, dice, che Eolo regnò nelle Ifole chiamateda gì»

antichi d^ì fuo nome Eolie, che fono nel mare di Sicilia , & fu Re giù-

ftifsimo » humano, & pietofo, & infegnòalli Marinari l'vfo delle vele >

& con la diligente ofTeruatione delle fiamme del fuoco, conofceua i ven-

ti che doueùano nrare, & li prediceua j onde hebbe luogo la fauola , che

egli era Re de venti

.

yEÌ^TJ*
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V E TsC T 1 .

ANcorchedi molti venti fi faccia rnentione, nondimeno quattro fono

li principali,& di quefto faremo pittura, i quali foffiano dalle quat-

tro parte del mondo, ciaicuno dalla fua parte -, Se Ouidio Uelle Metamor-

fofi, di loro cofi dice,mettendo ciaicuno al fuo luogo nel libro primo .

'Euro ver/o l'Aurora il regne tolfe, Ver la fredda.e crudelScìtia fi voifé
Che al raggio mattati» fi fottopone

.

L'horribil Borea , nel Sette?/mone
Tauonio nello ccafo il feggio uolfe Tenne l' Aufiro la terra a, lui contraria,

Opporle al rieco albergo diTitone Chedinube,& dipioggie ingombraiaria,

E V \ .

HVOMO con le gote gonfiate, con l'ali a gl'homeri, di carnagione

morefea, hauerà in capo un Sole roflo.

Quefto uento foffia dalle parti dell'Oriente .

Si dipinge di color nero, per fimilitudine de gl'Ethiopi , che fono in

Leuante donde egli uiene,& cofi è (lato dipinto da gl'antichi

L'ali fono inditio della uelocira de iuenn, & circa l'ali quefto baderà

per dechiaratione de tutti gl'altri uenti.

Si rapprefenta con il Sole roffo in cima del capo, perche fé il Sole qua

do tramonta è roflo,&: infocato , moftra che quefto uento ha da foffiare

il dì che uien dietro,come moftra Vergilio libro primo dellaGeorgica feri

uendo li fegni,che ha il Sole delle ftag ioni,dicendo

CMklcm pluuiam denunciat igr.em Eurm.

F\AV OT^IC> , ZEV Hl\0 che dir vogliamo»

VN Giouane di leggiadro afpetto, con l'ali , Se con le gote gonfiate,

come commun emente fi fingono i uenti , tiene con bella grada un
Cigno con l'ale aperte-, & in atto di cantale.

Hauerà in capo una ghirlanda contefta diuarij fiori, cofi èdipinroda

Philoftrato nel primo libro dell'imagini, doue dice che quando uieneque

fto uento, i Ci^ni cantano più fuauemente del folito , Se il Boccacio nel

quarto libro della Genealogia dellt Dei, dice che Zephiro èdicompleffio

ne fredda, &: humida,nondimeno temperatamente, Se che rifoluei vermi,

& produce I'herbe,& i fiori,perciò,gli fi dipinge la ghirlanda in capo.

Vien detto Zephiro da Zephs, che volgarmente fuona vita, vien detto

poi Fauonio,perche fauorifee tutte le piante,fpira foauemente, Se conpia-

ceuolezza da mezzo giorno, fino à notte,& dal principio di Primauera fi-

no al fine ddl E fiate.

BO\EA, QV E 1(0 A Qjr I LOl^E.
HVOMO horrido, con la barba,i capelli, Se le ali tutte piene dine

uè, Se con li piedi come code di ferpi; cofi viene dipinto da Paula-

nio,6c Ouuiioneló.lib.delle Metamorfofi, diluicofi dice.—— -~
. j)eb
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Deh perche l'arme miepofie ho in oblio Quando l'orgogli» mioper Farla ira*o

E'I miopoter, che ogni potenza sforma, Scaccia, i ntbi vers Aufiro , e foffa,e freme,

Perche vo ^'far contro, il co/lume mio E'ifor'e miofratel dati altro lato

LufinghcÓ* prieghi in vece dellafor\a. Altre nubi ver me nburt :, e preme,

lofon pur quel temuto in terra Dio, E cheque/lo, e quel nuuolo esfor^ato

Chefoglio al mondo far di giti la/corcai Nel me(x.odel camin d'vrtarfi iafiemt ,

Che quandoper lo ciel batto le piume^j (mi lopur quel fon, che con hornbil /nono

Cangio lapioggia in neuè,e'n ghiaccio ilfiu Fa vfcir tlfuoco,la/aetta, e'L tuono.

Tutto , altimmen/a terra imbianco il fenO Non filo il foffio mio gtarbori afferà

,

Quando in giti ver/o il mio gelido lembo , Mafia palarlo pur fondato, e forte,

E come alla miarabbia allento ilfreno E/e tal' hor ma/conio, e fio/otterrà,

Apro il marfino al/uopiu cupo grembo Nel tetro career delle genti morte,

E per rendere al mondo il ciel/ereno Fò d'intorno tremar tutta la terra >

Scaccio dall'aere ogni vapore, e némbo. Se io trono altv/cir mio chiu/e le porte,

E quando in giofìra incontro , e che percuoto, Efin che io non e/alo avaria il vento

Vinco,& abbatto il nero horrido Note. Di tremar empio limonio, e di spaventò,

oì V $ T \ 0.

Come deferitto da Ouidio nel primo Iib.delle Metamorf*.

Contali humide sii per l'ariapoggia Piouon fpejfe acque in fpauentofa foggi*

Gl'ingombra il volto » molle o/curo nembo La barba, il cine, e il /uo piouo/o lembo'.

Dal dor/o horrido/uo ,/cende tal foggia. Le nebbie ha in fronte, i nuuolialle bandzj
Chepar che tutto il mar tengami grèbo. Oiiunque l'ale tenebro/e spande.

Per quanto riferifee il Boccaccio nel Iib.4.della Genealogia delli Dei»

dice, che quefto vento,è naturalmente freddo>& fecco, nondimeno men-
tre venendo à noi,patta per la zòna torrida piglia calore, & dalla quantità

deH'acque,che confitte nel mezo giorno, nceuel'humidità, &cofì cangia

ta natura,peruiene a noi calidò,& humido,& con il fuo calore apre la ter-

ra^ per lo più è auezzo multiplicar l'humor,& indurre nube,& pioggiej

& Ouidio defcriuendoli tutti quattronel i.Iib.Triftium eleg.i. cofi dice»

Na modo purpureo vira capitEurtu ab ortu, Nunc gelidta ficcaBoreas baccatur abArcìo:

Nunc Zephyrus/ero vetyere miffùs adeli: Nuc Notiti aduei/a prdta fronte gerit.

Lsf V H. ->*•

VN A fanciulla con i capelli biondi, fparfi al vento > con bella accon-

ciatura di varij fiori in capo.

Il vifo farà alquanto grafTo,cioè con le gote gonfie limile a quelle de i

Venti,ma che fieno tali,che non defdicano.a gl'homeri porterà l'alale qua

ìi faranno di più colori, ma per lo più del colore dell'aria, & fpargera co

ambe le manidiuerfì fiori»

Aure fono tre , la prima è all'apparire del giorno > la feconda a mezò
giorno,& la terza verfo la fera.

J

Fumo pinte dalli Poeti fanciulle,piaceUoIi,feminatrici de fiori con l'oc-

cafione de quei veticcioli,che al tempo della primauera vanno dolcemcn

te fpargendo gl'odori defìori>come dice il Petr. in vna fettina doue dice.

là
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Al tempo nuouo fuol motiere i fiori'

Al fucinefu* Spirto riconofcot&c.

tà ver tamwtL , chefi dolce l'Aur*

Et nel Sonetto i6t.

ìlnur* gentil the rafferma, ipoggi

De/Lindo i fior per quetto ombro/o bofeo

Giouane > & con Tali fi dipinge
,
per rapprefentate la velocita del fu»

moto. VERITÀ.

V N À belliffima donna ignuda , tiene nella dcftra mano alta il Sole, il

V quale rimira,& con l'altra vn libro aperto, con vn ramo di palma ,

'& fotto al deftro piede, il globo del mondo.
Verità è vn'habito dell'animo difpofto a non torcere la lingua dal dricr

to,& proprio efTere delle cofe,di che egli parla,& fcriue, affermando folo

quello che è, tk negando quello,chenon èienza mutar penfiero.

Ignuda fi nipprefenta, per dinotategliela (implicita gli è naturale; on-

de Euripide in Ph«niiTìs,diceefler femplice il parlare della Verità,ne li fa

bifogno di vane interpretationij percioche ella per (e fola è opportuna .

X x x il me-
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Il medefimodice ETchilo, & Seneca neli'epiflola quinta, che la Verità è

fcmphce oratione,pcrò fi fa nuda, come habbiamo detto, &: non deue ha
nere adorna mento afcuno.

Tiene il fole, per lignificare, che la Verità è amica della luce, an2Ì ella e
luce chiariflìma,che dimoftra quel che è.

Si può anco dire che riguarda il fole cioè Dio, fcnza la cui luce non ève
rità alcuna-, anzi egli èl'ifteffa uerira ; dicendo Chrifto Noft. Sig. Io Co

no Via , Vc\ita, Se Vita.

Il libro aperto,accenna, che ne i libri fi Tuona la uerita delle cofe,&per
ciò è lo ftudio delle fcienze.

Il ramo della palma , ne può figmficare la tua forza , percioche Ci come
è noto, che la palma non cede al pefo,cofi la Verità non cede alle cofe con
rraric , Se ben che molti la impugnano, nondimeno fi folleua, & crefcein

alto

.

Oltre ciò fignifica la fortezza,& la uirtoriaj Efchine poicontraTimar
co dice la Verità hauer tanra forza,che fupcra tutti i penfieri humani.

Bacchilide chiama la Verità onnipotente, fapienza
t
neIl'Efdra al4. cap.

Et la fentenza di ZerobabelGiudeo dice la verità eflerpiù forte d'ogni

altra cofa,& che ualfepiù di tutte l'altre preflo al Rè Dario.

Ma che dico io delle fentenze, poi che li fatti de i noftri Chriftiani am-
plisfimamente ciò hanno prouato , eflendofi molte migliaia di perfone

d'ogni età, d'ogni feflo,& quafi d'ogni paefe efpofto al fpargere il fangue.

Se k vita per mantenere la Verità della fedeChriftiana-,onde riportando glo

riofo trionfo dei crudelisfimi tiranni, d'infinite palme, & corone, hanno

laVerità Chriftiana adornata.

Ferita .

DOnna rifplendente,& di nobile afpetto,veftita di color bianco pom
pofamente, con chioma d'oro, nella deftra mano tenendo vn lpec-

chio ornato di gioie, nell'altra vna bilancia d'oro .

La conformixàjche ha l'intelletto con le cofe intelligibili fi dimanda da

fìlofofi con quefto nome di verità,& perche quel che è vero è buono,& il

buono è priuodi macchia,& di lordura, però Ci vefte di bianco la verità ,

aggiungendofi che èfimiiealla luce, &Ja bugia alle tenebre, & a quefto

aiiudeu^no le parole di Chrifto Signor noftro quando difie, quel che vi di

co nelle tenebre, narrate nella luce, cioè, quel che dico inanzi alla pianez-

za del tempo, che fia feoperta la verità delle profetie in me ditelo voi,qua

do farò falito al cielo,che farà riuclato,&: aperto il tutto, Se però egli anco

ra è di mandato, Se luce,& verità ronde lo (plendore di quefta figura, Se il

vcftito fi può dire che fi conformino nel medefimo lignificato.

Etlofpecchio infegna,che laVerità all'hora,c in fua perfettione, quan-

do,
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do,come fi è detto , l'intelletto fi conferma con le cofe intelligibili, come
lo fpecchio è buono quando rende la vera forma della cofa,che vi rifplen-

de>& è la bilancia iudiciodi quella egualità.

Perita .

FAnciulla ignuda,con alcuni veli bianchi d'intorno,per dimoflrare, che

effa deue eflfer ricoperta, &: adornata in modo con le parole , che non
fi leui l'apparenza del corpo fuo bello > & delicato » & di fé Hello più che

d'ogn'altra cofa s'adorna>& s'arricchifce

.

Ferità .

IGnuda, come fi è detto, nella delira mano il Sole, & nella finiflra vn
tempo d'horologio

.

Il Sole le C\ dà in mano» per l'iflefTa ragione che fi è detta di fopra del-

lo fplendore, de il tempo nella man finillra lignifica , che à lungo andare
la Verità necefTariamentc fi fcopre,& apparifee, & però è dimandata fi-

gliuola del tempo,& in lingua Greca ha il lignificato di cofa, che non (U
occulta.

Verità .

Glouanetta ignuda , tiene nella delira mano vicino al cuore vn Perfi»

co,con Vna fola fog!ia,& nella finiilra vn'horologioda poluere.

Il Perfico è antico ieroglifico del cuore , come la fua foglia della lin-

gua, & fi è vfato fempre in molti fimih propofiti la fimihtudine che han

no con l'v no,& con l'altra, & infegna che deue tflfer congionto il cuore ,

Se la lingua, come il perfico , & la lua foglia, accioche quello che fi dice

habbia torma , & apparenza di verità .

Et l'horologio è in luogo del tempo,che fi è detro nell'altra.

VIGILANZA.
DONNA con vn libro nella delira mano,& nell'altra con vna verga,

& vna lucerna accefa , in terra vi farà vna Grue, che foilenga vn

fallo col piede »

E tanto in \Co t cheli dica vigilante, & fuegliato vn'huomo di fpirito

Viuace, che fé bene ha prefo quello nome della vigilanza de gli occhi cor-

porali , nondimeno il continuo vfo fé l'è quali conuertito in natura , Se

fatto fuo, però l'vna, Se l'altra vigilanza,& del corpo,& dell'anima, vieti

dimollrata nella prefente figura , quella dell'animo nel libro del quale

apprendendoli le feienze fi fa l'huomo vigilante , & dello à tutti gl'in-

contri della fortuna , per la agitatione della mente contemplando , & la

verga fueglia il corpo adormentato , come il libro , Se la contemplatane »

dcilono li /piriti fonnolen tisperò del corpo,& delPanimo/i intende il dee

X x x 2. to,
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to della Cantica Ego dovmìo-, & cor mentri vigilat.

Et le Grue, infegnano,chefi deue ft.ir vigilante in guardia di fé medelì
mo,& della propria vita -, perche come fi racconta da molti quando uan-
«o infieme per ripo farti fecurAmente,fi aiutano in quefto modo,che teneri

do vna di effe vn fallo col piede raccolto , l'altre fin che il faifo non cade,

lono ficure di efler cuftodite per la vigilanza delle compagnc,&cadendo>
che non auuiene,fe non nel dormire di dette guardie, che al rumore fi de-

dano,& fé ne fuggono via.

La Lucerna dimoftra , che la vigilanza propriamente s'intende in quel

tempo che e più conueniente al ripofoj& al fonno , però fi dimandauano
da gli antichi Vigilie alcune horc della notte , nelle qualii Soldati erano

obligatia ftar vigilarti per ficurezza dell'eflercito,& tutta la notte fi fpar

tiua in quattro vigilie , come dice Cefare nel primo de fuoi commen-
tari; .
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DOnna veftita di bianco,con vn Gallo, Se con vna Lucerna in mano,
perche il gallo Ci della nell'hore della notte,all*eflercitio del Tuo can-

to, né tralafcia mai di obedìre alli occulti ammaeftramenci della natura,cQ

fi ìnfegna à gl'huomini la vigilanza.

Et la Lucerna,moflra quello mede/imo \étndoCi da noi accioche le te

nebre non fiano impedimento all'attioni lodeuoli.

Etperòfi legge,che Demoftene interrogato , come haueua fatto a di-

uenrare valente Oratorcnfpofe di hauere vfato più olio,che il vino,inté-

dendo con quello la vigilanza de gli ftudij , con quefto la fonnóknza del

le delicie.

Figilan^a.

DOnna,cbe ftia in piedi con vn campanello in mano , Se con vn Leone
vicino in atto di dormirecon gli occhi aperti .

La campana è inftromento facro,& fi è ritrouatoper deftar non me
no gli animi dal Tonno de gl'errori con la penitenza alla quale c'inuita

chiamandoci al tempio , che i corpi dalle piazze , Se dalle commodità del

dormire.

Il Leone fu preflb a gli Egitij indicio della vigilanza, perche, come rac

conta il Pierio non apre mai intieramente bene gl'occhi, fé non quando fi

addormenta,Se però lo figurauano alle porte de rempij, moftrando che in

Chiefa fi deue vegliare con l'animo nell'orationi , fé bene il corpo par che

dorma alle attioni del mondo.

Vigilanza per difenderft , ($ oppugnare altri

,

DONNA, che nella delira tiene vn ferpe , Se con lafiniftravn

dardo .

V 1 L T jC.

DONNA mal veftita,giacendo per terra in luogo fangofo, Se brut-

to; tenendo in mano Tvccello Vpupa,&moftri no hauer ardire d'al-

zare gli occhi da terra,dandogli appreflb vn Cunìglio.

Vile fi dimanda l'huomo,che fi ftima meno di quel che vale,& non ar

difee quello, che potrebbe confeguire con la fua lode,fenza mouerfi à ta-

le opemone di fé fte0b dalla credenza che egli habbia d'oprare con virtù,

Se però Ci rapprefenta la viltà in vna donna,che giace per terra,& mal ve-

ftita , efTendo ordinariamente le donne più facili de gl'huomini à mancar
di animo nell'anioni d'importanza.

Il veflimento (tracciato,nota, che in vn vile,non vi fia peniiero di ad-
dobbare il corpo fuo,per dubbio di non potef fo (tentare quella grauità,&

quei coftumijche richiedono i panni, ouero per quel detto triuiale , che fi

iuol dire-, ^iudace$ fortuna iuuahtimidofaue repelliti

'
'

'
* '

£E
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Et non haucndo ardire l'huomo per viltà offerire ad imprcfc grandi,

{e ne ftà fra il fango d'vna fordida vita,fenza venir mai à luce, & à cogni

tione de gli huomini, che lopofTono fouenire delle cofe necefTarie.

L'vpupa fi defcriue da diucrfi autori, per vccello vilifTìmo , nutrendoti

de fterco,& altre fporcitie > per non hauer' ardire metter fi a procacciare il

cibo con difficoltà» %
Il tenere gl'occhi baffi, dinota il poco ardirexome per l'effetto fi vede*

Il coniglio, è di fua natura viliflìmo , come chiaro fi sa da molti , che

hanno fcritto la natura de gli animali.

DONNA armata, che al finiftro fianco , porti vna fcimitarra,nella

deftra vn baftone,& cóla finiftta tenghi vn fanciullo,&lo percuota.

Violenza,è Ja forza ,che fi adopra contro i meno potenti > & però fi

dipinge armata alPoffefadi vn fanciullo debole» & fenza aiuto d'alcuna

parte. Cofì diciamo efier violentò il moto della pietra gittata in alto con
troal moto datogli dalla natura>del rlume,che afcende,& che altre cofe fi*

milije quale in quelli moti poco durano, perche la natura alla quale l'ar

te,& la forza finalmente vbidifce,le richiamà>& le f*à facilmente fecondare

la propria inclinatione.

V t ^ 1 ^ 1 T jl\

CMOVANE,pallida,& alquanto magra,dibello,&gratiofo afpetto co

1 vna ghirlanda de fiori in capo,veftita di bianco , & fuoni vna citara

moftrandofi piena d'allegrezza, fegUendo vn*Agnello in mezod'vn prato.

Si dipinge giouane > perche dalla fua giouentù fi mifura il fuo trionfo

de il tuo prezzo, per la contraria inclinatione di quella età.

La pallidezza,^ allegrezza fono indici) di digiuno, & di penitenza , Se

fono dui particolari cuftodi della virginità.

Ha ti capo cinto di fiori , perche, come dicono i Poeti,la virginità non
è altro che vn fiore,il quale fubito che è colto,perde tuttala gratia,& bel-

lezza. Segue l'Agnello,perche ranto è lodetiole la virginità , quanto fé ne

uà feguendo Torme di Chri(io,chefùil Uero efTempio della virginità,& il

nero Agnelloiché toglie li peccati del mondo.
Il Prato verde, dimoiata le delicie della tiita lafciua, la quale comincia

& fìnifee in herba,per non hàuerin se frutto alcuno di uera contentezza,

ma folo una femplice apparenza > che poi fi fecca , oc fparifceja quale è

dalla virginità calcata con animo generofo > de allegro > Oc però luona la

Cetra. Virginità.

C^y
Iouanertaja quale accarezzi con le mani Un'Alicorno , perche,come

J alcuni fcriuono,quefto animale non fi lafcia prendere le nò per ma
no di Vergine,

VIA-
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VIRGINITÀ.

VN A belliiTìmagiouanetta , veftita di panno lino bianco , con una
ghirlanda de fmeraldi, che li coroni il capo,& che con ambi le ma

ni C\ cinga con Della gratia un cintolo di lana bianca.

Lo fmera!do,psr quelIo,che narra Pierio Valeriano lib. 4 1 . è fegno di

virginità,& fu confecratoà Venere celefte , creduta all'hora Dea deli'A*
mor puro, dal quale non pofTono nafcere Te non puri, Se candidi etferdj

efTendo, che da lei viene quel puro,& /incero amore,che in tu:to,è alieno

dal congiongimentode i corpi, & però lo fmeraldo da molti , 6c in parti-

colare da gl'Aftrologi,è pollo per fegno della virginità.

Si dipinge con il cintolo di lana nella guifa che dicemmo, percioche fu

antico coftume,che le Vergini fi cingeflfero con il cinto, in fegno di virgi-

nità^ quale Ci foleua feiorre dalli Spofi la prima fera , che elledoucifero

dormire con eflì.come fcriue Ferro Pompeo , & à quello allude Catullo

nell'epitalamio de Manlio,& di Giulia coli dicendo
Tefai tremula*parent Innocui ; ubi virgmes Ze.nnUfoluuntJìriui.



SÌ& Iconologia

ti bianco veftimento,fignifica purità.fondata ne ibuonipen fieri vergu
ttaJi,5c nelle fante attioni del corpo>che rendono l'anima candida,& bella.

A*.

DOnna di età di jo.anni', con habito d'oro , & nella delira mano con

vn Scettro , nella finiftra con vn Libro>& fiede fopra vn Leone,con

la fpada al fianco.

Virilità, è quella età dell'Intorno, che tiene da $f . fino a f o.anni, nella

quale egli fatto capace di ragione,& efperto delle cofe > opera comehuo-
mo in tutte l'attioniciuili,& mecaniche,vniuerfali,& particolari, & que-

lla è la età» onde elio huomo fa l'habito,che lo conduce à fin di bene,ò di

male, fecondo che egli elegge per grana diuina , ò inclinatione naturale •,

quella età è principio della declinatione .

Si dipinge con il Scettro, il Libro, il Leone, & la Spada,per dimoftra-

re, che à quella, che è l'età perfetta dell'huomo, fi afpetta di configharc,

di rifokexe>& di determinare con grandezza d'animo le cofe,circa le qua-

li



DiCefare Ripa. 5i7

li pofla tiauer luogo in qualche modo là Virtù.

V 1 ^ T V* Il E H.0 1 C A.
Come depinta da gl'antichi » & come fi veda nella Medaglie di

Gordiano Imperatore»

ERcoIe nudo, appoggiato fopra la Tua Claua , con vna pelle di Leone

auiluppata intorno al braccio , come fi vede in due beliiffime (latue

nel Palazzo dell' Iliuilriflìmo Signor Cardinale Odoardo Farnefe vero

amatore delle virtù

.

Virtù > è propria difpoÌìcione,& facultà principale dell'animo in at-

to, & in pennero volta al bene fotto il gouerno della ragione,anzi èia ra-

gione iftefla

.

Gli fi dà la pelle di Leone,& s'appoggia alla Claua , per e/Tcr arabidue

fortisfimi , & la virtù piantata confortiflfìme radici > con nifiuna forza

fi puòeitirpare,ne mouere di luogo.

Si fa nudala virtù,come quella che non cerca ricchezze»ma l'immor-

talità,& gloria,& honore, come C\ è villo in vn marmo antico,che dice.

Virtws nudo homine contenta eH.

yirtà Heroica . Isella Medaglia d'oro di CMasfimino*

VN'Ercole nudo,che tiene per le corna vn Ceruo, che fu vna delle Aie

dodeci fatiche

.

Pirtà Heroica ^ella (JWedaglia di Ceta .

PER la virtù heroica fi rappreienra Ercole,checon la deflrramano ten

ghi la claua alzata per amazzare vn Dragone,che fi aggira intorno ad
vn'arbsie con ipomi,& al braccio finiftro tiene inuolta la pelle Leonina.

Ciò fignifica hauer Ercole(intefo per la virtù
) pollo moderatione alla

eoncupifeenza, intendendoli per il Dragone il piaceuole appetito della li-

bidine»

Là fpoglia del Leone in Ercole ci dimoftra la generofità > 8c fortezza

dell'animo.

La claua.fignifica la ragione, che regge , &doma T'appetito,percioche

quella virtù è grand'eccellenza in Ereo le,però gli è attribuita la claua fac

ta d'vn fermo,& forte arborc,che è il Quercio,ilquale dà legno di fermez
za,& di forza.

Fingefi la claua nodofa, per le difficoltà, cheda ogni parte occorrono,

& fi offenfeono à coloro, che vanno fegaitando » &: cercando la virtù , &
però Ercole efiendo in giouenile età, dicefi,che Ci trouafie in vna foh'tudi

- ne,doUefeco deliberando qual forte di via douefle prendere,ò quella della

virt^ouero quella de i piaceri, & hauendo molto bene fopra di ciò confi-

deratp>fi eleife la via della virtù quantuncunque àrdua , & di grandiilìma

diihcultà.

V y y nxjr
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V 1 H T V H E R 1 1 C ^t.

SI troua in Roma»cioèin Campidoglio vna ftatua di metallo indorata,

d'Ercole, veftita della fpogliadel Leone,con la ciana,& conia finiftra

mano tiene trepomi d'oro pòrtati da gli hoiti Efpendi> i quali lignifica-

no le tre virtù eroiche ad Ercole attribuite.

La prima, è la moderatone dell'Ira.

La fecondala temperanza dell'Auarina.

L'akra,è il generofo fprczzamento delle delirie,& de i piaceri, & però

dice/ì, che la virtù eroica nell'huomo,è quando la ragione ha talmente fot

topofti gli affetti ìenfitiui , che fia giunta al punto indiui/ìbile de i roeazi

virruofi & fattoti" pura,&illuftre
3chetrappasfi l'eccellenza humana>£:à gli

.Angeli lì accorti.

V i R^T V D E L V ^yi 1\( 7 M 0> ET DEL C H"PO
T^ell* (JMedaglia di Traiano.

SI rupprefenterà Ercole nudo , che con la dcftra mano tenghi la Ciana

in fpallu eoa beila attitudine, & conia luuilra^u.di va Leone, & va

Canale
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Cignale congiunti infieme

.

Perlo Ercole ignudo con la Claua in fpalla, & con la pelle Leonina,'

fi deue intendere l'Idea di tutte le virtù,& peri! Leone la magnanimità, Se

fortezza dell'animo ,come teftifica Oro Apollo ne i Tuoi hieroglifìci, oc

per il Cignale la virtù corporale } per la robufta fortezza d'effb . fcriuefi,

che Admeto giunfeinfieme il Leone,^& il Porco, volendo per talecompa.

gaia intédere lui hauere accoppiato infìeme la virtù dell'animo,& del eoe

poi di che rende teftimomo il Fierio , doue parla del fegno del Leone

.

V l \ T V .

Isella Medaglia di Dominano, Galieno,& in quella di Galla .

SI rapprefentaua vna donna inguifad'vn'Amazone^on la celata, e Pa-
razonio, che è vna fpada larga fenza punta,& con la lancia, pqfando

al piede fopra vna celata, ouero fopravn mondo .

V I R T V\ Nella Medaglia di Lucio Fero*

ER Bellerofonte beliifTimo giouaneà cauallodel Pegafeo,checon Vn.

dardo in mano vecidendo la Chimera , fi rapprefenta per la virtù.

Y y y i La
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La Chimera allegoricamente, s'intende vna c?rta moltiforme varietà de

vitij , laquale vccide Bellerofontc , ilcUi nome dall'Etimologia fua vuol

direuccifionede i uitij,& l'AlciatinelIifuoi Emblemi cofi dice .

Bttleropbon, vfforti* equesfuperure chi n?r&,
,
Sic tu Peg.ifehsveHtttpetis ^'heretpennis%

' Et lycijp'>f4it ftemere monfìrct foli

,

Confìlioq'y zrii'ni moiftrn fuptrb* domu .

Mo/trano i detti uerfi che col configlio,& con la uirtù,fi fupera la chi-

mera, cioè i fuperbi moftri de i tlitij

.

Giouane,&: bello fi dipinge, percioche belliflìma è ueramentela uirtù»

& è proprio fuo di attrahere a se gl'animi, & all'ufo fuo congiungerli.

V 1 \T V Isella Medaglia dì L^lejjandro.

DOnha bètta, armata,& d'afp'etto vinJe,che in vna mano tiene il mon
do,& con l'altra vna lancia. Significando, chela virtù domina tut-

to il mondo .

Armata fi dipi ige, p?rcioche continuamente combatte col vitio .

Si rapprefeuta d'afpetto virile, perche il fuo nome viene ( fecondo Ti-

to Liuio"neIlib.2 7.& Valerio MalTìmo Iib. I .cap. i.) à viro vela viribus>

& moftra la.fortezza, che conuiene al virtuofo

.

Virtù infuperabiltLj .

T\ ONNA coperta di bella armatura , nelladeftra mano terrà I'hafta,
j

*-"' &riel braccio finiftro lo feudo, dentro al quale farà depinto un'El-

cio
;
per cimiero portarà u.ia pianta d'alloro minacciata , ma non

percofTa dal fulmine, con vn motto che dice : TS{ecforte> nec fato.

Lavirrù come guerriera,che di continuo col viti© fuo inimico combat
te, fi dipinge armata, & col fulmine , ilquale come racconta Plinio, non
può con tutta la fua violenza offendere il lauro,come'la virtù non può ef-

fer offefada qual fiuoglia accidente disordinato .

L'elee, che è dipinto dentro allo feudo, altro non fignifea che virtù fer

ma , & coftante, come quello albero , che hauendo le radici profonde , i

rami,& le foglie ampie, verdeggiante , quanto più vien recifo, tanto più

germoglia,Oc prende maggior vigore j anzi quanto più è fcofTo, & traua-

gliato,'tantopiùcref.e,& con maggior ampiezza fpande i rami, però Ci af

fomiglia.a.'la virtù, laquale nelle tnbulationi,& ne'craitagli principalmen-

te C\ (fuopre .

Glifi può dipingere a canto ancora vn'Iftì ice, ìlqualenon fa altro pre-

paramelo per difender la vita fua, che di ritirarli in fé m:defimo, & di-

fendfru co fé (teflo,come la virtù di fé ftefla Ci difende,& in fé medefima

confida , pei fupcrarc ageuolmentc ogn'incontro di fimftro accidente, 8C

forzc.à'ciò alludeua Horatio dicendo di nafeonderfi nella propria virtù •
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v i n r v

VNa giouane b.Ia-, & gratiofa con l'ali' alle fpalle, nella de/Ira ma-
no tenghi un'bafta , & con la finiftra una corona di lauro , Se nel

petto habbia un Sole.

Si dipinge, giouane,perchernai non inuecchia, anzi più Tempre vieti vi

gorofa,& gagliarda, poi che gl'atti fuoi conftituifconogli habiti,&dura-

no quanto la vita de gl'huomini:

Bella fi rapprefenta,perche la uirrù èli maggior ornaméto dell'anime.

L'ali dimoftiano,che è proprio della uirtu l'alzarfi à nolo f <pra i\ co-

mune ufo de gl'huomini uolgari,per guftare quei diletti, che (olaméte prò

uano gl'huomini più uirtuo/ì, i quali, come difTe Vergilio, fono alzati H-

nd-tìl'le'fteil? dall'ardente uirtà,&diciàmo che s'inalza al cielo, chi per mez
zo della uirtu fi fa chiaro,perche diuentafimile a Dio, che è l'iftefla uir-

rù,& bontà. '

Il (ole dimo(tra,cbe come dal cielo illumina elfo la terra,cofì del cuore

Ja uirtù defende le (uè potenze regolate à dar il moto ,& il uigore a tutto

il
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H corpo noftro che è mondo piccolo , come diiTero i Greci,& poi per fa

uirtù s'illumina > fcalda,& auuigorain maniera,che buona parte de Filo-

fofi antichi la ftimorno badante a fupplire a?le fod'sfaruoni , Se à gufti,

che nella uita humana poiTono defiderarfi,& perche Chnfto Signor No-
/tro fi dimanda nelle facre lettere fole di g'uftitia , intende.ìdo quella già*

flitiaun-ueifalisfima, che abbraccia tuttele uutù,però fi puòdire,che chi

porta c(To nelcuore,hà il priricipal'ornarnento della uera,& perfetta urrtu.

La ghirlanda dcll'aIIoro,ne lignifica che fi come il lauro è fempre uer

de,& non è mai tocco di fulminccofi la uirtù moftra fempre'uigore, &
non è mai abbattuta daqualfiuogliaaduerfario, come anco neperincen-

dio,ne per naufragio»!! perde,ncpcr aduerfa fortuna, ò forte contraria.

Le fi dà l'afta per fegno di maggioranza , la quale da gli antichi per

quella era fignifican.

Dimoftca anco là forza,& la potefta,che ha fopra il uitio, il quale fera

pre dalia uirtù è fottopofto,& uinto.

Vvnk.

jOnna Veftita d'orojpiena di maeftà, conia deftra mano tiene iin'ha-

fta,& con la finiftra Un cornucopia pieno di uan; frutti, con una te-

ftudine fotto a i piedi *

Ilueftimento d'oro, fignificà il pregio della uirtù, che adorna, & no*

bilita tutto l'huomó.

Tiene l'hafta in mano, perche ella impugna, & abbatte continuamene

te il uitio,& lo perfeguita .

Firth .

Gtouanetta alata,& modeftamente ueftita,farà coronaxa di lauro,& in

mano terrà un ramo di quercia» con un motto nei lembo della ue-

fte, che dica. MEDIO TVT1SSIMA.
Difle Siho Italico nel i$. hb. della guerra Cartaginefe, che la uirtù

iftefia èconueniente mercede a fé medefima , & fi conformò con quefto

detto all'opinione de i Stoici, che diceuano fuor di lei non efler cofa alcu-

na, chela pofTa premiare a baftanza,& fu da gl'antichi dipinta così, per-

che, Come la quercia refi (le alii inibiti delle tempefte immobile, cofi la uir

tu refta immobile, a tutte le oppofitioni de contrari) auucnimenti.

Per fignificato del lauro , ne feruirà quello che diremo nella feguente

figura, che nell'una,& nell'altra fi rapprefenta detta pianta .

Il motto dimoftra che quefte attioni, iolo fono dependenti dalla' uirtù,

le quali hanno la loro eltremità, che fono, come fofie,ou,e l'huomo cade,

Se s'immerge cadendo dal fuo dritto fenderò, però difie Oratio.

tfi modus in rebuifwt certi deniq; finet Quos vltr* cttrnq-, nequit confifiere return .
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DONNA ueftita di uerde,conuna ghirlanda in capo di fempreunjo,

& nella delira mano con un mazzo della medefima nerba (opra del

quale ui ila una Fenice} eoo la finiftra tiene una tazza , dando da bere ad

un fanciullo

.

Quello, che da Latini fi dicenell'huomo uiuere, fi dice nell'herbe, 8c

nelle piante Virere,& la mede/ima propofitione,che è fra le parole,è an-

cora fra le cofe lignificate da effe , perche non è altro la ùita dell'huomo,

che una uiridtta, che manciene,& accrefee il calore.il moto, tk quinto ha

in se di bello, & di buono,&Ia uiridita nellepiante, non è altroché una

uita,!a quale mancando,manca il nodrimento, il calore, le fiamme, & la

vaghezza, peròl'hérba,che tiene nella mano^& nel capo quell'i magine,fì

dimanda fempreuiua,&r l'età profpera nell'huomo fi chiama vindità , &c

da virere parola latina, fi fono chiamati gl'huomini viri , però fi farà non
fenza propofito inghirlandata in queft'herba.

Quali il medefimo dimoftra il veftiroento verde , & come dall'herbe

non fi atrende altro che la virid:tà , cofi nell' huomo non è bene alcuno

( parlando humanamente ) che Ci debbia anteporre alla virtù illelTa.

L'hiftoria,ò fauolache fia della Fenice è tanto nota , che non ha bifo-

gno di molte parole,& fi prende pei
-

la vita lunga , Se ancora per l'eterni-

tà, rinouando le medefima,come fi è detto.

Il fanciullo, che beue, lignificarne la vita fi mantiene con li alimenti

& con la difpofitione,gli alimenti la nudrifcano,& Ci prendono perla boc

ca, ouero per la parte fuperiore,& la difpofitione la fa durare,& deue ef-

fere in tutto il corpo,come i'età tenera de fanciuih,che crefcono,&fà a que
itoi propolito quel che fi è detto della falute.

V l T J. k^ì T T ì V U .

SONO due le ftrade,che conducano alla felicità , & quelle fono di-

ariamente feguitate fecondo la diuerfità, ò delle ìndinationi, ò delle

ragioni perfuafiue,& Ci lignificano con nome di vita attiua,& contempla-
tiua,& furono ambedue approuate da Chrifto Saluator noftro nella per-

fona di S. Marta,& di Maria>& le bene quella à quella , che ftaua occupa
ta nelle attioni fu preferita, con tutto-ciò ancor quella è degna delia fua lo

de, &c defuoi premi j.

Si dipinge adunque la vita attiua con vn capello grande in tefta>& vna
zappa in fpalla, con la finiftra mano appoggiata fopra il manico d'vn'A-

ratro,& appretto con alcuni inftro menti d'agricoltura •,ptrrhe,en
r
endo l'a-

gricoltura la più neceflaria attione, che Ci faccia , per conferuatione dell'-

huomo con eMercitio delle membra,& con diftratione delia mente, mante
attendo ài per ordinario fra ^rhuominidi villa con l'ingegno offufeato,po-

llano
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«anno quelli foli inftrumenti dimoflrare quel tutto,che fi appartiene ad
vna indistinta cognitione di quelle cofe,alle quali l'induflria (limolata dal

la neceflìtà,ha diligentemente aperta la via in tanti modi , in quanti fi di

flinguono l'arti,& gl'effercitij manuali. -

Michel Angelo Buonaruota rapprefentò per la viti attiua alla fepoltu-

radi Giulio Secondo, Lia figlia di Laban, che è vna (tatua con vno fpec

chio in mano,per laconfideratione , che fi deuè bauereper le attioni nò-
lire^ nell'altra vna ghirlanda di fiori, per le virtù, che ornano la vita no-
ftra in vita,&; doppola morte,la fanno gloriofa.

Vita, attiua.

DOnna con vn Bacino» Se con la Mefcirobba in atto di mettere dell'ac-

qua , col motto del Salmo t Tiducialiter agam , •#• non timebo. Quc*
fta dà vn cenno, che fi deuonò fare l'attioni con le mani Jeuate, cioè

fenza intere/Te, che imbrattano fpeife volte la fama,& confidenza di buó
fuccelfo per diuina bontà » & che Iddio coli profperai fucce/Iì delle no-
flre attioni*

VITA COT^T EMULATIVA.
LA vita contemplatiua fi dipingeua da gli antichi donna col vifo volta

incielo, con molta humiltà,&eon vn raggio di fplcndore , che fen-
dendo l'illumina , tenendo la delira mano alta,& Uefa , la finiflra balla, <5c

ferrata,con due picciole alette incapo.

Contemplatone èfruire,&conofcere Dio , ittiaginando la perfettione

della quale confifteil creder bene, cioè nella ideila fede pura,& viua.

L'ali, che tiene in capo lignificano l'eleuatione dell'intelletto , la quale

non la feia abballare i peniieri alle cofe corrottibili , oue s'imbratta bene

fpeflb la nobiltà dell'anima,& la purità delle voglie carte, però fi dipinge,

che miri al cielo donde efee lo fplendore chel'jilumina^rche l'hauer l'a-

nima atta alla contemplatione,M.è dono particolare di Dio , come affermò

Dauid, dicendo: Domine adiuua me,& meditabor iniuftificatiombus tui*.

Sta con humiltà, perche Iddio relitte a'fuperbi,& fa gratia a gli humilL

L'vna mano ftefa,&: alta,& l'altra ferrata, Se bafTà,dimo{lrano la rilaf-

fatione della mente ne gli alti penfieri del Cielo, &: la parcità intorno alle

bade voglie terrene »

V IT A COVJT EMVLAT IV A*
DONNA ignuda, che (tenda vna mano aperta verfo il Cielo , & con

l'altra tenga vn libro , nel quale fia fcritto il motto tratto dal falmo

M'ibì adharere Dcobonum efl .

Michel Angelo,comc fi e detto della attiua,fa vna ftatua di Rachele fo

relladi Lia,oc figliuola di Laban per la contéplatiua,con le manigiunte,có

vn ginocchio piegato,& col volto par che ftia leti ara in fpirito,& ambidue

quelle flatue mettono in mezo il Moife tato fanìlofo del già detto fepolcro.

7
^

VITA
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VITA H V U Jt *{jì.

DONN A*, che fi pofi co'piedi nel mezo di vna Ruota di Cd raggi , la.

quale ftia in piano rotondo, (opra vn piedeftallo in modo formato,

che non pieghi, ne dalla deftra,ne dalla finiltra parte , terrà in vna

tnano il Sole, nell'altra la Luna

.

Sono tanti,& tanto varij cafidefl'humana vita,che per la moltitudine,

& nelle penne, che fcriuono,& ne gl'intelletti (tedi, che difcorrono,fanno

confa/Ione, parendo imponìbile arriuare a tanti indiuidui, che con molti

vniformi attioni poflbno generar fcienza di se fteffìjpur da tutti quelli fi

raccoglie quali vn'epilogo, che la vita è incerta, volubile , Se però fi mo-
ftrano nella Luna,& nel Sole, le cagioni fuperiori neeeflTariei& nella ruo

ta l'inferiori accidentali 1

, & fé bene la forte, ouerola fort»na non ha cola

alcuna fuor de gli auuenimenti dcCsit che vengono di raro,& fuor 'dell'in*

tentione di chi opera , con tutto ciò l'animo noftro per lo più troppo cre-

dulo in quello oue Ci troua intereflato,hà dato facilmente luogo di figno

ria particolare in se fteftb à quella imaginata deità di quelle cofe,al!e qua
li non sìalTegnar la cagione, ne dà alla fortuna ò la colpa, ò la lode,& dì

ciamo,che la ruota lignifica l'auuenimenti , che hanno cagione inferiore»

Se accidentale , cioè di fortuna , la quale con Ja ruota fi dipingeua da gli

antichi come colei, che riuolgefle a iuo piacere li flati, Se le grandezze.

V 1 T Jt 1 7\£ Q^V 1 E T jt.

LA vita de mortali efTer foggerta ad vna perpetua inquietudine , Io po-

trà lignificare la figura di Sififo , ilquale fecondo le fintioni de molti

Poeti, mai ceffa di riuolgere verfo la cima di vn gran monte vn graue faf-

fo,& da alto tornando a ricadere, nuoua , Se perpetua fatica fi aggionge
ài mifero huomo , per ricondurre di nuouo in cima al monte il faflb, bue
non è ballante di fermarlo, onde Ouidio nel hb.4. cofi dice.

Sijifo vn graue fafjo ogn'hor tormenta .

II monte è fimbolo della vita noftra.

La cima di elfo, denota la quiete,& tranquillità di quella , alla quale
-iafeun afpira »

Il fallo è lo ftudio,& la fatica,che ciafeuno prendeper porerui arriuare.

Sififo è (per quanto narra Gio. Battifta Rinaldi nei fuoi Theatri)figni

ficatore dell'anima, laquale métre è qui gm,fempre à qualche quiete alpi

ra , & che a pena ha vna cofa efTequita , tolto l'altra defidera, perciochc
altri ne gl'honori la vera felicità ripongono, altri nelle ricchezze,chi nel-

la fcienza,chi nella fànità, chi nella fama, chi nella nobiltà* la onde è for-

za , che il noftro defideno la vera fua quiete ritroui

.

r j r
x

j o.
V £ D I a Sccleratezza
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VITTO \I A. Isella Medaglia di Dominano .

PEr la Victoria fi dipinge vna donna alata,che nella deftra tiene vn cor
nucopia, de nella finiftra vn ramo di palma

.

Et qui fono le due forti di bene,chc porta feco la Vittoria,cioè la fama,
ouero l'honore,& la ricchezza, Se J*vna,& l'altra per ragione di guerra>ii

toglie per forza di mano all'inimico .

Vittoria.

DOnna veftita d %
oro, nella deftra mano tiene vn pomo granato,& nel

la finiftra vn'elmo, coli la deferiue Eliodoro .

Perche duecofe fono neceftarie per confeguir la vittoria,cioc la for

za,& la concordia, quefta per ritrouar la via che li fi nafconde,queIla per
aprirla con ani trjp coraggiofo -

y La forza fi moftra nell'elmo j.che refifte

a colpi, che vanno per offendere la tefta,& l'ingegni vniti nel pomo gra-

nato, ilquale è riftrettoconl'vnionedefuoi granelli,comegl'huominidi va

lore,reftringono in vna fola opinione,tutti i penfieri di molti ingegni.

Vittoria nella Medaglia di Ottanta .

SI dipinge donna, alata, che ita fopra vna bafe in piedi, con la palma in

vna mano,& nell'altra con vna corona,& dueferpenti dell'vna,& dell'

altra parte,& con vn'altro ferpe,che giacendo fi auuolga intorno a gl'altri

due,con lettere *4fia recepta>cofi fi vede nella Medaglia di Augufto.

Il ferpente è indicio della prudenza,come fi è detto altroue, 6c fi dipin-

ge intorno alia corona, perche dalia prudenza de Prencipi nafee ben fpef

ib,& cofi fi ftabilifce per molti anni la vittoria,& come vafede noftri pen

fieri aiuta a fo (tenere i pefi de noftei defiderij .

Vittoria degl'Antichi.

DOnna di fàccia verginile,& voli per l'aria, con la deftra mano tenga

vna ghirlanda di Iauro,ouero di o!iuo,& nella finiftra vna palma,có

l'Aquila fotto a'piedijla quale tiene nelle zampe vn ramo pur di pai

ma,& il veftimento fi farà di color bianco,con la clamidetta gialla.

Il lauro, l'oliuo,& la palma,furono da gl'antichi vfatepcr legno di ho-

nore, ilquale voleuano dimoftraredouerfi à coloro, che haueflero ripor-

tato vittoria de nemici in beneficio della Patria , £k le ragioni fono dette

da noi altroue , & fono tanto chiare per sé ftefte, che npn hanno bifogno

di effer replicate più d'vna volta .

Si fa in atto di volare, perche tanto è cara la vittoria, quanto lignifica

più manifeftamente valore eminente,& dominatore.

Quello medefimo lignifica ancora l'Aquila, Oc però augurando buona

fortuna alle loro imprefe gli antichi Imperatori nell'Infegne la dipinge-

vano, & la portauano inanzi> per nudnre la fperanza della Vittoria negli

animi de Soldati

.

live-
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II veftimento bianco, dimo ftra, che deue efler la vittoria fen za tintura

di biafmo d*alcuna forte,con prudenza di faperla vfaredopò che fi è con-

fcguita,ilche fi moftra nel veftimento di giallo»

D Vittori* Tafanale > nella Medaglia di Vejpafìano.

Onna alata,in piedi Copra vn roftro di Naue,nella deftra mano tiene

vna corona,& nella finiftra vna pahna,con lettere Vittoria naualis^& S.C.

V ITT Oì^lJt ì{*4 V *AL E come depìnta da Romani,QV A N D Ó la vittoria,^ (opra vna prora delh'nimicojouero qui

do ftà à canto a vn Trofeo doue fiano ftromentinauali,comefono

Timoni, Ancore,Remi, fi chiama vittoria nauale,onde hauendoi

Romani hauuto vittoria di quelli di Antio nei fiume delTeuere, taglior-

no le prore delle loro Naui > & fecero vn pulpito nell'oro Romano,
chechiamorno Roftri, doueorauano lecaufe,& nelle Medaglieri Vefpa,

fiano per la vittoria nauale vi è una colonna roftrata,fi cheuojendodepin
gerelauitcoria nauale nell'uno, 6c nell'altro modo ftaràbené.

Vittoria della Medaglia di Tito»

DOnna fenza ale, con una palma,& corona di alloro} In quello modo
moftraua Tito non uoler che ella fi partirle mai da lui,cofi la depia

fero anco gli Ateniefi , come racconta Paufania nelle fue antichità

per la medefima ragione di Tito.

V ì T T fi 1 Jl 'HeUa Medaglia fcJuguHo .

DONNA fopra un globo, con l'ali aperte per volare,eon vna coro-

na di alloro in vna mano > & nell'altra il Labaro Infegna dell'Im-

peratore , che i Francefi hoggi dicono Cornetta , folita à portarli inanzi

al Prencipe,quando in peffona fi troua alla guerra,come moftrano le let-

tere, che fono intorno alla Medaglia. 1MPERATOR CAESAR»
V 1 T T 1^1 jì come dipinta da 'gV^Amichi.

GL'ANTICHI dipinsero la vittoria in Forma di Angelo, con l'ali,8c

bene fpeflo à federe foprà le fpoglie dei nemici con Trofeo dinanzi
ài petto con vna palma,& Vno 5cudoi&parole,che diconoVICTORIA
AVG VSTI, co fi l'ha deferitta Claudiano quando dice.

Ipfa Ducifacrof vigoriapanderet alas, Gutfoslmperìjvirgo , quifola mederis

Etpalma viridi gattdens,& amica Trophdis Vulneribtts: nuUumq\ docesferitire dolorem.

^Et Plinio: Laborem in vittoria nemo fentiu

VI T T i{ 1 JL Isella ^Medaglia di Seuero.

T"YONNA , che fiede fopra di vn Scudo , & tiene vn'elmo in mano,
*-^ che debbe effer quello del Vincitore.

VITTO 9^1 ^4 7<(eUa ^Medaglia di Lucio Vero.

HVomo con vn'elmó in tefta, che porta con la deftra vn'hafta,& con

-la finiftra vn trofeo in fpalla con le fpoglie in fegno di vittoria. .

Zzz 2 vittoria.
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Vittorìawme rapprefentata nelle Medaglia di Veftafiano:

YN A donna alata in piedi»che (crine entro ad vno feudo, che ftà apù

predo ad vna palma,con litrere che dicono ludxa capta.

littoria nella Medaglia di Domitiano

.

VNA donna alata,che tiene vn piede fopra vn'elmo , & fcriue entro ad
vno feudo appefoad vn'arbore,& dall'altra parte dell'albore orna-

to d'vn trofeo, quiui vna donna fedente, che ha vna mano fotto le guan-
cicmefla in vifla.

Quefta medaglia fu battuta in honore di Domitiano quando pigliò la

Germania . VOLONTÀ*.

VNA giouan: mal ucftita di ioflo, e giallo, hauerà l'ali alle lpa.le,& a

piedi; farà cieca, fporgendo ambedue le mani auanti vna più dell'-

altra in atto di volerfi appigliare ad ur»3cofa.

La volont a fcriuono alcunché fia come Regina , la quale fedendo nel-

la più nobil parte dell'huomo, difpenfi le leggi lue,fccondo l'aiuienimen-

ti,ò
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ti,ò fauoreueli , ò contrari)* cheò riportili fenfo ,òperfuada la ragione:

& quando,òda quefta>ò da quello vien malamente informata , s'inganni

nel commandare, & difturba la concordia deH'huomo interiore , la qual

fi può ancora forfè dire miniftra dell'intefletto,à cui volentieri,' fi fommec
te per fuggire il fofpetró di contumace,& di fentimenti,i quali va iecon-

dando, accioche non diano occasione di tomulto , & però fu dall'aurtore

di quella, come credo,depinta con veftito pouero, fé bene Zenofonte, con

forme all'altra opinioneja dipinfe molto ricca,coroe diremo poi.

Il color ro(To,& giallo,cagionati preflo el Sole per l'abbondanza della

Juce,potranno in quefto luogo, fecondo quella corrifpondcnzadimoftrar

la uerità,che è chiarezza, Iume,& fplendore dell'intelletto.

Si depinge con l'ali, perche fi dimanda col nome di uolontà, OC perche

con un perpetuo uolo decorrendo inquieta (e (leda per cercar la quiete ,

la qual non ritrouando,con uolo ordinario uicino alla terra, ingagliardi-

(ct il fup moto in verfo il cielo,& verfo Iddio, & però ancora à piedi tie

ne l'ali, che l'aiutano fminuendo la timidità , & l'audacia. _

La cecità leconuiene, perchenon uederrdoper fé ite(Ta cofa alcuna, uà
quali tentone dietro ilfenfo,fe è debole,& ignobile, ò dietro la ragione,fe

è gagliarda, & di prezzo.

' Volontà.

DOnna, ueftita di cangiante, farà alara, & con ambi le mani terrà una
palla deuarij colori.

Volontà è potenza, conia quale s'appetifeono le cofe conofeiute be-

ne, ò con uerita, ò con apparenza , & per non edere in lei (labilità tiene

la palla di uarij colorici ueilimento di cangiante,& l'ali.

Volontà*

r\Onna, giouane, coronata di corona regale, con l'ali come fi è detto»
«*--' in una mano terrà un'Antenna con la uela gonfiata, & nell'altra uà

fiore di Elirropio.

Si depinge coronata di corona regale, per conformità di quello che fi è
detto.

La uela gonfiata moftra che i uenti de i pen fieri noflri quando (limo-

lano la uolonta,fanno che la Naue,cioè tutto l'huomo interiore , & efle-

riore,fi -m'uoua,& camini doueella io tiri.

Et Io Ehtropio che fi gira femprecol giro del Sole,dà indicio,che l'at-

to della volontà non puòeflfer giudicato, fé non dal bene conofeiuto , il

ualc necetfariamente tira detta volontà a voIere,&à commandare in noi
cflì, fé bene auuiene alle volte,chc ella fi inganni, & che ftguavn finto

bene in cambio del realej& perfetto.

Volontà.

I
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Voluttà. .

DOnna bella,& lafciua,terrà in mano vna palla con due ali , & carni-

nando per vna ftrada piena di fiori» & di rofe, hauerà per argine,co-

me vn precipitio.

Non sò.che fi pofla con una fola parola della lingua noftra , efprimere

bene quello che i latini dicono con qUefto nome di Uoluttà , la quale èvn
piacere di poco momento,& che predo pafTa»però fi dipinge bella,& lafci

ua,& con la palla dell'alala quale vola, & fi volge , & cofi con vn fol no-
me tiene doppia fignificarioné d'vn Tolo effetto) fi mile à quello della palla

alata.

Quello medefimo dechiara la firada piena di fiorr,&il precipitio vicinò.'

V O ^ *A C 1 T K^i"

DONNA veftita del colora della ruggine,con vna mano ra carezze ad
vn lupo ,& l'altra tiene (opra d'vh ftruzzo.

La voracità nafee dal fouerchio piacere, che fente il golofo nel man*
giare efquifite uiùande,& è priua di quello fteflo piacere che da hi fi afpet

ta,perche attendendo femprea nuouo gnfto di faporite uiuande,fi affretta

à dare ifpeditione a quelle che tiene in bocca , fenza guft arie , & cofi Tem-

pre facendo confuma tutte le cofe,& non ne gufta pur vna, & fa come il

cane,cheper troppa uoglia di far caccia all'animali, non l'uccide,

Però m vefte del color della ruggine, laquale diuora il ferro, con vn li!

pò appreflo,& con lo ftruzzo,& perche l'vno ingoia li pezzi di ferro,l*ai

tro quello che ha tutto confama in una volta fenza penfareperla necessi-

tà del tempo da uenire.

V S U 2\( Z JL.

Vedi Confuetudine.

v s v k +•*-

DOnna uecchia,macilente, & brutta, terì-à fotto il braccio manco, Vn
bacile d'argento, oc nella mano il boccale, con alcune catene d'oro>

& con l'altra mano fporgendola in fuori,moftri di contare alcune mone-
te picciole, nel che fi accenna quello in che confifte Pvfura , cioè il pretto

de denari con certezza di maggior guadagno, che conuiene, & fenza peri

colo di perdita > però tiene gli argenti , che fono di incito prezzo flretti

fotto al braccio, & pagati con poco prezzo , con pregiuditio alproflìmo

dell'vtile, & à se dell'konore, effendo quella forte di gente, come infame

condennata dalle léggi di Dio,& da quelle de gMiuomini.

D
v r 1 L IT A\

ONNA veftita di veftimento d'oro, in\na mano terrà vn ramo di

quercia con le ghiande,& con le fródi,l'altra mano ftarà pofata fopra

la
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la teda d'vna pecorai in capo porterà vna ghirlanda di fpighe di grano.

Si dimandano vtili le cofe che fono di molto vfo, per aiuto dell'bunia-

naneec(Tìtà,& quefte appartengono, pai vitto,ò al veftito, che ci tengono

fecuii dal freddo,& dalla fame,ne quali bifogni,quello che più ci riuefte,

& ci nudrifce con la carne,& con il latte proprio. II mede/imo fàl'oro,che

fi tramuta per tutti gli vfi,& per ogni forte di vtilità,però fi manifefta nel

veftimento •

Et perche il grano è la più vtìl cofa,che creaffe Dio per l'huomo, dalle

fue fpighe, fi corona , & il ramo di quercia con fuoi fruiti denota quefio

medcfimo,per hauer fcàpati dalla famegl'huomini ne primi tempi fecódo

l'opinione de Poeti,& piacefTe al cielo,che non fi potefle dire che gli fcapa

nell'vlumi noftri a tante calamità fiamo ridotti per colpa de noftri errori,

Z E LO*
HV O M O in habito di Sacerdote, che nella deftra mano terga vna

sferzai nella finiftra vna lucerna accefa.

Il zelo
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Il zelo è vn cerco amore della religione col quale fi defidera.che Je cofe

appartenenti al culto dittino fiano eiTeqmte con ogni fincerità,prontezza,

& diligenza

.

A che fare due cole accennate in quefì'imagine fono neceflafijflìme »

cioè infegnare a gl'ignoranti, & correggere, & cafogare gl'errori ; ambe
due quelle parti adempì Chrifto Saluatore , (cacciando quei che faccuano

mercato nel Tempio di Gierufalemme , & infegnando per tutto quel

giorno in elfo la Tua dottrina,afsimighandofi quefta, & quello conuenien

temente con la lucerna, & col flagello , perche doue ci percuote non è chi

fani>& oue fa lume non èchiofeuri, in nome del quale dobbiamo prega

re,che fiano tutte le noflre fatiche cominciate , & finite felicemente.

Laus DEO , & Bearat Virgini MARlAE. IL FINE.
Frat. lacca; ias Inq* V *4. DV *AE.

Ottauio Liucl'o per la SereniflT. Republicà di Venetia.

fiditi. .Vo« ]6<>v. L'iUufl.Sig Arinolo Cbrrerperla Streniff.Sig.dt Venuta Poi di Padoum.

hauti a ftdt dal R Pad Inquifitor,& dal Eccell.S Ottauio Lincilo , li quali hanno letti

laf,pì adiria oper a, mi iielaia Iconologia, onero deferì t rione di diuerfe Imagtnubà conce/

fochefi pesfi Jiamparc A^ain non Mei garrimus V • Cju c. i'.M »

In radouapcr Picuo Paolo Toxti, i<s io. Nella Scampana del l'al^uau.
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